*Ordine regna

a

Berlino!» Stupidi sbirri!

Il vostro «ordine» è costruito sr:lla sabbia.

La rivoluzione già da domani *di nuovo si
nzzerà in alto con fracasso» e al vostro
terrore annuncerà con clangore di trombe
«io etu, io sono, io so;ròht

RosaLuxemburg

Una vita

per la
Rivoluzione
Dossier a cura di Antonio Moscato
na cortina di silenzio ha cercato di
dimenlicare Rosa Luxtmbwg,
una tulle figure più limpide del
nostro secolo e che è tra i pochissimi continuatori di Marx che abbiano saputo unire una sostanziale adesione al suo pensiero con una ricca elabor azione originale ; la
sru critica del ruolo delle bwocrazk nelle

far

a r g aniz z azi o ni op e

r ai e, I a s ua luc ida anali -

si dell'accumulazione del capitale e del
nesso indissohbile tra lo svilupry capitalistico nei paesi imperialisti e la miseria

crescente del resto del mondo (quello che
viene oggi chianato "terzo mondo" o,
più ipocritamente , " poesi in via di silup-

su

fì
l(

osa era nata

nella Polonia

nel l87l a
annessa.

Zamosc,
Russià

alla

7.AfiSA1 AA Una ramrglÉ or onglne
di quegli "ebrei non
ebrei", come Isaac Deutscherdefinì quei rivoluzionari come Man o Troskij (ma anche i "grandi rivoluzionari del pensiero
modemo", come Spinoza, Heine o Freud)
che alla loro origine "sulla linea di demarcazione tra civiltà, religioni e culture nazionali diverse", eanche"tsa epoche diverse", avevano ricewto stimoli fondamentali per la loro creativiÈ: è questa condizio-

ebraica. Era una

ne "che ha pemesso loro di innalzarsi col

pensiero al di sopra deLla loro societa, del-

,etace battaglia contro la la loro nazione, al di sopra della loro epo);
gwrra e lo scioinismo che si afermwa ca e della loro generazione e di slanciarsi
giA agfi inizi del secolo nel tovirnento mentalmente verso vasti orizzonti nuosocialista europeo, hanno dato un conti- vi:', proietrandosi "lontano nell'awenire".
buto fondorcntale al pàtrimnio teorico Ognuno di essi era'tontemporaneamente
all'intemo e al di fuori del suo ambiente,
del rnoimenlo oryraio inlemaziorale.

po"

lo

Recentenente

il lilm di

Margarethe

Von Trutta, Rosa L., ,a smosso parzial:
mente le acque, suscitando w nuovo interesse, soprattutto tra i giovani. Ma il [ungo silenzio precedente hapermasso ipocri:

membro del suo ambiente e straniero ad

eso".
Rosa comunque, nel corso della sua
adolescenza, non aveva dato troppo peso

siero, che le consentì di comprendere con
moho anticipo rispetto a knin Ia dinamica involutiva della socialdemocrazia tedesca e della maggior pane dei paflid che
I'avevano presa a modello. Se per il dirigente bolscevico I'esplosione che il 4 agosto 1914 mandò in pezzi l'lntemazionale
socialista fu una dolorosa sorpresa, per
Rosa era la logica conclusione di una trasformazione che aveva seguito da vicino,
sferzandone con implacabile rigore le manifestazioni, ma ricercardone anche lecause teoriche e sociali.
Dagli inizi dell'ultimo decennio del secolo scorso Rosa aveva trasferito Ia sua
base in Germania e nel 1898 aveva assunto anche la ciltadinanza tedesca atlraverso

un matrimonio fittizio con

il

figlio di
una sua amica, per non rischiare I'espulsione. Da allora il suo impegno prevalente fu nel movimenio operaio tedesco e nelI'lntemazionale socialista, seua tutavia
recidere i legami con il partito deì suo paese d'origine (e attraverso di esso, con quello russo). La sua attiva partecipazione al
movimenlo operaio di paesi così diversi
le rese più facile e, per così dire,, "naturale" mantenere sempre una visione lucidamente intemazionalista (che tuttavia discendeva in primo luogo dalta sua forma-

alla sua origine "diversa" dagli altri compagni di scuola. Solo quando Erminò con
otumi voti gli studi liceali, nel 1887, sconuatori dei suoi assassini e dznigratori. pri cosa significava "essere ebrea" nell'imPensiamo alla sponsorizzazione del film pero zarista: il nwtzerus c/aaszs che ridu(per tentarne una lellura anticomunisla) da ceva I'accesso {egli "ebrei" (anche quando zione marxista e dalla sua piena comprenparte di personaggi cotne Claudio Martel- non si sendvano tali da nessun punto di sione della dimensione planetaria della lotli o Matglvrita Boniver (la parlaruntare vista) agli studi universitari la costrinse a ta di classe nell'era dell'imperialismo).
"socialista" impegnala nella cosiddeua emigrare in Svizzera (dove completò
Pamdossalmente propriò da questa lun"interruzionale della libertò" , clrc c&ede con notevole successo sùrdi di filosofia e
gimirante comprensione della dimensione
più aiuti per i contras del Nicaragua...).
dtiu).
Si era intanto legah ai movimento so- globale dei processi storici nel mondo
Sono operazioni di brevissimo respiro.
A settant'anni dalla sua morte, Rosa Lu- cialdemocratico del suo paese d'origine, conlemporaneo discende uno dei suoi limipartecipando
attivamente aile sue bata- ù: la sottovalutazione del fattore nazionaxentburg nantiene un inalterabile fascino
per chiunqru riescaa conoscerne il pensie- glie e a quelle del Partilo operaio socialde- le (di cui invece Lenin, non meno intemaaccanlo a Lev mocratico russo, di cui il Partito polacco zionalista di Rosa, comprese appieno il siro e l'azione, e appare
Trotskij o a Ernesto-"Che" Guevara faceva parte, Quasi sempre vicina alla fra- gnificaro e le potenziahÈ in una strategia
un punto di rikritronto rtorale e poli- zione bòlscevica, anche se non senza viva- rivoluzionaria).
-tico per i ivoluzionari, assolutancnte cissime polemiche (soprattutto su probleIl conributo più imponante di Rosa al
inassimilabile a iformisti e oppor tunisti mi organizzativi), Rosa mant€nne tutta- movimento operaio mondiale è comunque
penlegato
alla sua attività nella socialdemovia unà straordinaria indipendenza di
di ogni sorta.

ti

di uliliizazione slrumentale
sufi gura da parte dc gli èredi e conti-

tentdtivi

della

crazia tedesca: alcune delle pagine con cui
Rosa tratteggia già nel 1,906 il ruolo conservatore e frenante della burocrazia sindacale, Ia logica che. la porta ad esalure oltre mlsura oSnl mrnrma conqulsia pazlaIe, al punto di escludere ogni iniziadva
che metta in discussione lo stat6 qw, il
nesso tra Ia grettezz: minimalista della burocrazia sindacale e la cinica realpolitik
(condia con discorsi elettorali e domcnicali sul socialismo) di quella panirica, sono
tuttora validissime e costituiscono uno
dei punti di paflenza dell'analisi complessiva delle burocrazie operaie §viluppata da

I,ev Trotskij e dalla Quarla Intemazionale.

Nella socialdemocrazia tedesca

Rosa,

d'alEa parte, aveva assunto rapidamenrc
un ruolo di primissimo piano, con le battaglie teoriche ma anche con l'assunzione

di compiti concreti di agimtrice di massa,
di direttrice di giomali poliùci, di organizzatrice pazienl.e. ConEariamenle alla leggenda aiimentata da conenti semianarchiche (o dai loro interessati sponsor, che
volta a volta "riscoprono" Rosa o... Proudhon) Rosa non sorovalutava alfatn I'importanza dell'organizzazione: il Panito po-

lacco, di cui fu per anni (insieme a Leo
Jogisches-Tyszka, Julian Marchleski e
Adolf Warszawski) ra i principali anima!ori, era strutturato in forma più rigida e
centralizzab del Panito bolscevico.

La polemica di Rosa in difesa della
spontaneità operaia aveva come bersaglio
non l'orga.nizzazione ma la sua feticizzazione, la sua trasformazione da, strutrwnlo
prezioso e indispensabile (benché non sufficieote) n Iine; aveva come bersaglio la
cinica subordjnazione degli interessi sorici della classe operaia a.lle esigenze tatdche della buocrazia e del gruppo parlamenÉre. Se errori vi furcno su questo ter-

reno (e

vi

furono), riguardano un altro

aspeno: Ia semplficazione dei compiti posegw a pagina 10
BANDIERA Ro§SA'I

.
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segrc fu pagira 9
prio per la battaglia che condusse con
sti di fronte all'avanguardia rivoluziona- pochi alrri contro Io sciovinismo dilaria, la sottovalumzione dei tempi strettis- gante e conro i preDarativi di suena che i
simi che
mordend in cui la spon- dirigenti socialdèmòcrarici si o-srinavano a
- nei
hneiÈ delle
masse in una fase rivoluzio- non vedere, accecati dalle tsortzzazioni
naria fa saltare schemi e infranse il mecca- che ricavavano dalla dimensione sowananismo di controllo della buroc-razia
in- zionale dell'imperialismo Ia srolida certercorrono tra I'esplosione del movimento
1gzz3 dfll'impossibilirà di conflirri genedi massa e una soluzione in un senso o ralazatt.
nell'alro. I tempi della maturazione di
Allo scoppio della prima f uera monuna coscienza anticapiuJistica di massa, diale, menre utd i parriri socìalisri (a ecduante una crisi rivoluzionaria, possono cezione dei due partiti russi e in parrc
essere rapidissimi, ment e sono assai più

non senza ambiguità
quello ira-liano)
- didclia borghesi schieravano a fianco

lunghi e complessi quelli che consentono
la costruzione di un'organizzazione suffi- sia del proprio paese, Rosa fu alla icsta
cientemente radicata da potersi propo[e della minuscola frazione della socialde:
come guida al movimento. l-a differenza mocrazia tedesca che rifiutò senza ambitra la Rivoluzione russa del 1917 e qriella guità quell'ignominia.
tedesca del 1918-1919 (semmai piir profonda e radicata in una classe operaia ben
I dirigenti socialdemocratici per anni
più esperta di quella russa e con un appog- avevano evitato occasioni di scontro (che
gio dei soldati ben maggiore che nelia pure erano oggelrivamente poste d'alla
Russia del febbraio 1917) risiede fonda- drammaticità del conflitto di classe e che
mentalmente nell'esistenza
in Russia quindi risultavano solo rinviate al momcne non in Germania di una forza capace di to scelto dal nemico), giusuficando il proprendere decisioni audaci e al tempo stes- prio opportunismo con la necessità di
so realistiche durante "i dieci giomi che non rischire Io spargimento di sangue
sconvolsero il mondo", cioè nel brevissi- operaio, nel 1914 avallarono serrafiawe
mo periodo in cui il "dualismo di potere" quel terribile massacro di proletari che fu
poteva e doveva essere risolto in un scnso la "Grande guerra". Ma il loro prestigio
era ule che inizialmente i loro argomcnti
o nell'alto.
Quali che possano esscre suti i suoi er- oppòrtunistici ("se non voùamo i crcditi
rori (pagati d'alra parte con la vim), RoM di guerra finiremo al bando come durante
occupa un posto eccezionale nella storia le leggi antisocialiste di Bismarck, pcrdcdel movimento operaio, della lorra degli rcmo i nostri giornali, le nosrc coopcrarioppressi per la loro emancipazione, pro- ve, noslri seggi in parlamcnto e ncllc

-

i

amministrazioni locali,,.") furono bene o
male accetEti, magari a malincuore, dalla
maggior parte dei miliranri. Quando Rosa, Ia sera stessa del vergognoso voto del
gruppo socialdemocratico a favore dei crediti di guena, tentò di convocare una riunione della sinisra del pardro inviando

scritte in gran pafle da Rosa. Owiamente
la.dura repressione ne aveva limitato for-

dinamento nazionale.

sposte (quasi tutte imbarazzare o reticenti)
e alla riunione si trovarono solo in 7 (setlel ), compreso Karl Liebknecht, che pure

essere la tremenda esperienza diretla della
guena, intessuta di barbarie e di un delibe-

temene la ricolazione; le prime manifestazioni dr prolesla conl.ro ia guena furonoquindi più facilmente circoscritte, e ne
fu impedito la generalizzazione e il ioor-

300 telegrammi, ottenne pochissime ri-

il 4 agosto, dopo aver tenmto di oppòrsi,
aveva finito per accettare la disciplina del

gruppo parlamentare voEndo con gli
alri.
L'esiguità iniziale degli opposirori rc.
il lavoro dci burocrad e dcl

se più facile

potere statale, spesso pcrfctEmente coordi-

nad: le redazioni di alcuni giomati socialisti locali (rimaste in mano a una sinisra
che gradatamente, di fronte agli onori dcl-

la guerra, riprendeva coraggio) fuono

sgomberae dalla polizia e consegnate ai
"social-sciovinisd"; Rosa passò gran parte della guera in carcere, come diversi altri compagni, ua i quali Karl Liebknechl
il quale, ripresosi da.llo smanimento inizia7e, aveva ùtilizzato coraggiosamente il
suo posto di deputato ma era s[ato rapidar

mente privato dell'immunità parlamènrare. Crazie al lavoro pazienre di t-eo Jogiches, passato alla clandestinità, la sinistra
intemazionalista aveva riprodotto con
ogni mezzo (qualche volra a srampa, più
spesso a ciclosùle) le Lettere di Spartaco,

A modificare i rapponi.di forza doveva
rato disprezzo per la vita dei soldati, man-

dati a morire a migliaia per conquisure
-nel
una collinetta insignificante. Se
dicembre l9l4 Liebknechr era stato il solo
a voure rontro i crediù di guena, il 20
agosto.l9l5 ventinove depuuti sociaÌdemocraucr si assentano dall'aula per non
voLare a favore (eviundo a] tempo stesso
di infrangere la disciplina di pardro). ll 20
dicemb,re dello sessdanno diòiorto riepuati si uniscono a Liebknecht in un formale
voto contrario a nuovi crediti di guerra.
Nel gennaio del 1916 la direzioné della
SPD espelle Karl Liebknecht e, nel marzo, gli alri diciotro, dopo vani [enlativi
di richiamarli all'ordiné. Disoricnrari e
sorpresi da quella misura disciplinare, i de-

putati si costiluirono in "gruòDo di lavoro" indipendcnte nel Parìaireiio, esiLando
a lungo di fronte alla prospctùva di costruire un nuovo panito corrispondcnte ai
compiti posti d.al grandc macello dclla

guena irnperialisu e dall'avvicinarsi di
una crisi rivoluzionaria di grandc amp,ezza.

Rosa Luxemburg
e Ia

rivoluzione russa

"L'a\nrenire
appartiene
at bolscevismo"
J
I
^

I cinismo dei dirigenti socialdemocra-

tici, non solo tedeschi (oensiamo alle
spudorarc"amessioni"àiRosadaparte di un Claudio Martetli) non ha limiri.
Pronti a pontificare e a riveder le bucce al
movimento comunista (la cui involuzione fu indubbiamenE facilitata dall'isolamenn in cui si rovò la Rivoluzione russa, che apd la strada allo stalinismo), essi
non esitano neppure a presentare le riflessioni di Rosa in base alle prime notizie
pervenutele nel carcere sulla Rivoluzione
d'Onobre (riflesgioni che essa stessa non

aveva voluto pubblicare).come una sua
tardiva conversione alle loro tesi. Tuttavia si trana di un falso, che non ha nulla
da invidiare alle peggiori imprese della

"sttriogmfia" stalinista.
Basta, per dimostrare la disonestà di
questi maldestri polemisti, riportare qualche brano del testo di Rosa (che d'a]tra
pane unisce, in modo non sempre equilibrato, intuizioni geniali e premonitrici a
considerazioni più contingend e meno elaborate). L'esordio stesso non lasgia dubbi
sulla collocazioné di Rosa:

«l,a rivoluzione russa è il più imporlanle awenirnento della guerra mondiale.
Il sw scoppio, il suo radicalismo senza
precedenti, i suoi effetti duratwi smenliscono nel modo migliore lafrase con cui
la socialdemocrazia tedesca t{ficiale hc
sulle pitne senilnente ammantato di ttotivi ideologici la campagna di conquisla
dell'imperialisno tedesco: la frase sulla
missione delle baionette tedesche diabbattere lo zarismo russo e liberare i popoli
da esso oppressi. It'ittùensa estenione
chc la rivoluzione ha assunto in Russia,
I'azione profonda con cui ha rovesciato i
rapporrt di classe e coinvolto tuttì i ptoblemi sociali ed economici, e § è conse-

gwnlemente sviluppata con la latalitò
dell'interna sua logica dal primo sladio
l0

-
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della repubblica a sempre nwve fasi
dove la cadula dello zarismo è rimasto un
mero episodio, quasi un'inezia
-tuuo
ciò mostra chiaramtnte che la liberazione
della Russia (...) oveva radici profonde
nel paese e che era pienamente matura alI' interno ».

Non è poco. Ma se non bastasse per
smascherare I'operazione strumentaledi re-

cupero di Rosa da parte di chi, caso mai,

presenta notevoli affinità ideologiche e
morali con quei socialdemocratici che armarono la mano degli assassini, si può riporure la parte conclusiva, che è ancor
meno suscettibile di urilizzazioni anÙcomunisrc. Al tempo stesso, essa rende onore al la I ungim iranza del la gran de ri vol uz

io-

nana:
«Tutto ciò che accade in Rusia è spiegabile, è una calena inevitabile di cause
ed effeati i cui pun i di partenza e le chiavi divolta sono la carenza del proletariato
ledesco e l'occupaìione della Russia da
parte dell' imperialismo tedesco. Sarebbe
chiedere a Lenin e compagni opera sovrumana se si esigesse che in queste condizioni si creasse quasi per incanlo la miglior
democrazia,il modello didiltatura del prolelariato e unaJìorente economia socialista- Con il loro.aneggiarunto decisarunte rivoluzionario, con la loro esemplare
energia e la loro inuollabile fedeltà al so'
ctalismo internazionale, essi hanno vera'
trwnte faUo quanlo era da farsi in circostanze così diabolicamente difricili. I I peri
colo comincia nel momento in cui,facendo di nzcessilò eirlù, essi fissano teorica'
nunle in tutli i dettagli la lallicd a cui sono costretti da queste fatali'condizioni
(..

),.

«I socialisti govetnotivi tedeschi pos'
sono slrillare che il dominio bolscevico
inRussia sarebbe una caricatutadella dit'

Mies yan der Rohe: Memoriale
della Rivoluzione, Berlino 1926

I'

accessorio,la sostanza dall' accidente. ln

quest'ultimo periodo. in cui noi siamo alla vigilia di bailaglie finali decisive nel
mondo intero, il più impoilante problcm
tatura del proletariato. Se lo è stalo o lo
à, lo è sohanto perché è stato un prodouo
de

I la c o

ndo t ta de I pr ol e tar

ia

to

te

dc s co, c he

era una caricalura della lolta di classe socialista».
A onore del proletariato tcdesco va ricordato che Rosa scriveva dal carcere, nelI'esr,ate del 1918, ignorando gran parte di
quel che stava preannunciando la rivolu-

zione del novembre l9l8 (il cui uagico
epilogo, abbiamo già ricordato, non fu dovuto all'insufficienza del proleuriato tedesco ma alla viltà e alla debolezza delle sue
direzioni, e all'assenza di un vero e ben radicato ptrtito rivoluzionario); ina quel chc
aggiunge Rosa è ancora più importante
per capire il suo atleggiamento:
«t bolscevichi hanno dimstrato che es'
si Dossono fare tulto ciò cle un vero partito'rivolwionario è in grado di fare nei
limiti delle nossibililò storiche. Essi non
devono preiendere di compiere miracoli.

Perché wa rivoluzione proleloria esemplare e perfetta, in un paese isolato, spos-doila guerra mondiale, strozzato dal'

'sàto

!'imoerialistm, tradito dal proleruiato

intcrwiomle

sarebbe un miracolor-

«Quel che importa è distinguere, nella

politica dei bolscevichi, I'essenziale dal-

de I soc ial is mo, anz i I a q uc silo ne sco t tante
del giorno è slato ed è tuttora non quel
par tico lar e tat tico ma la c apac ità d.el p ro lelariato, l'energia delle masse, la volontò
di conquista del potere dcl socialismo in
genere. A questo riguardo Lenin e Tro-

tskij con

i

loro amici sono stati i primi

che hanno dato l'esempio al proletariato
mondiale e sino ad ora sono stati gli unici che possano gridare con iluuen: "lo

l'ho osaro!",.
«Queslo è l'elemento essenziale e dud.ella pnlùica bolscevica. ln questo
seLso resn loro imortale merilo storico

ratwo

di aver mrciato alla testa del proletariato internazionale, conquistando il po-

tere politico, e ponendo praticomente il
realizzazione del sociali-

problern della

smo, come di aver dato un potente impulso alla resa dei contifra capitale e lavoro
nel mondo. In Russia il problem poteva

soltanto essere posto. Non pòteva essere

risolto in Russia. Ed è in questo senso
che I'awenire appartiene d.appertuuo al
"bolsceismo" ».

Ai riformisd di ogni sora possiamo ripetere con Trotskij: "Ciù le mani da Rosa
Luxemburg!".

DOSS/ER

Gennaio 1919: insurrezione di Berlino
e assassinio di Rosa e Karl Liebknecht

formaz ione del Panito comunista, per con-

a-ibuire alla chiarificazione tm lé hrshe

masse affluite con entusiasmo nel pariito
indipendente (cie influenzava h màggior
pafle dei quadri operai potenzialmenle-rivoÌuzionari, so-praffuflo a Berlino) ma la
loro proposta fu fraintesa e respin'ta dala
maggior parte dei giovani milirand che si
erano raccolù intomo a loro, che pensavaro che turri i lavordtori ormai aviebbe-

La tragedia della
rivoluzione tedesca
f
I

a

[agcdia della rìvoluzione redesca
, (e qu.indi come vedremo, di quella
mondlalc) è segnam da quest'ambiguità: la magtior pme dei deDuali "socialdemocraLici rndjpcndend"

miliunti espulsi per aver

1e

ak

fasto dei dirigent"i socialdemocratici e de-

Ù(ttafM4

Gh!Édl!.r ,Èllrrr {rld-grptgrr - L

ne il.suo primo congresso negli ultimi
giomi.del 1918. Rosa e i suoi àmici politici fuono eletti nella direzione ma -furono batluti su molte imDortanli decisioni .tarrich.e. in primo luolo sulla parte-

llal.}rgrtr

crpazlone all'lmmtnente scadenza eletto_
rale e sul lavoro nei sindacad tradizionali,
dLetti da una cricca opportunista ma pui
scmpre appoggiari dalla maggioranza dei

8eilin mt$ 0sr rotou $s0ne.
gclncn

Esllaclrifflhn 3efrfn!f.-650 6.le!È.rr

befrclt -notc

lavoratofl (ovyiamenE dai meno politi-

ca66loÉ.

chio partito senza distaccani realmente

daìla sua sraregia. i socialdcmocratici indipendenti costituiranno un elemento di

equivoco nella crisi ctuciale

del

lSlS-1919. [-a maggior p]ne dcl gruppo
dtrrgenk nentrcrà ncl Ymchio parrrto agJi
inizi dcp)i anni vcnù, menrrc irolLi d.'!li
og»rai che li avevano inizialmente seguìd
si unirrnno al giovanc Putito comunista
solo in una frse succcssivlr, qurndo grun
partc dcllc possihrlirì di srrccciso dcll-a rivoluzionc crano sfumalc c dupo chc Ia re-

febbraio_Ì917) e la debolezza del soggetro
capace di dare uno sbocco vittoriom alle
tensioni rivoluzionarie, fu colta lucida-

mente dallc classi dominarti (e dai loro
complici socialdemocrarici), che per eviure il rischio di un superamento di questa
sfasatura presero liniziariva di vna controrivolwione preve ntiva.
, L'esercito era in sfacelo, e i dirigenti

ambrguità (c, in dcliniùr'a,'per "mèrito '
dcll'implacabilc rcpressione àella direzionc dcÌla SPD nei confronri di ogni rendenza di sinisreJ solo ncll'aDrjladel 1917.
Già ncl corso dell anno piccedente h radrcalizzazione delle masse si era manifeslam anche ncllc.uade dcllc principali
città rcdcschc: il I mrgtiÒ migtia;a'Oi

borghesi e socialdemocradci dovenerb ri-

conere, per preparare la controffensiva, a
bmde di mercenari (i "corpi franchi", formaù da ex ufficiali e criminali comuni,
che successivamente confluiranno quasi
tutti nel movimento nazista). Il 4'gennaio una provocazione del govemo,"che
dcstituiva ll capo della polizia bcrlinese
rmposto dalla rivoluzione (l'indipendenrc
Emil Eichom, slimaro dallc masie per la

oJrrar sr erlno riunjti nclla potsdcmerplaE, intomo a Karl Liebknecht (condan-

ma owiamente Ia loro credibilirà si ria visn d'occhio. )ielJ'aprile 19l7

ducc

uno sciopero (che in un paese in guerra è
sempre Un alto Sovversivo, ovviamenle
represso con spietata deteminazione) si

eslcnde a 319 fabbriche bcrlinesi, con
oltre 300.000 operai.
Il foglio clandesrino Lefiere di Sparta-

co passa di mano in mano e raccoglie inlomo a sè il nuclm del luluro Prrtito comunism. Ma Ia rcpressione ò cfficace: i
quadri migliori sono incarcerati, la discus-

sione tra essi è ovviamente difficiÌe, la
preparazione delle nuove Ievc, arivate per
ulùme alla rivoluzionc, assai scarsa, sirché molto spesso cadono in enori di ingenuo estremismo che lacilimno il compito
ai vecchi sperimentati dirigend sociaìdemocratici e soprattutto ai "centrisd" dell'USPD (che raccolgono omai tutti quelli che si oppongono alla guena, anche se

sono ancorad a.l riformismo,

come

Kautsky, o provengono dalla destra "revisionista", come Bemstein).

La rivoluzione tedcsca accentua Ic spe-

cizzati ma in ogni caso animati dà una
confusa volontà anticapitalista, che doveva essere aiuau a uadursi in Diù mature
scelte so-dtcgiche).
. L'impazienza eshemlsta del nuovo partito anziché accelerare ritardò e rese'piÌr
difficile la maturazione polirica delle iarghe masse, che pure si muovevmo con
una dinamica oggettivamente rivoluzionaria. Questa sfasatura tra le grandi potenzial ià oggerlive (addirirtua !uperioh a
quelle che si risconravano in Rdssia nel

prcssronc atcta dccimato i quadri più prcpilaD e malun.
Il Partiro socialdemocratico indipendcnte (USPD) nasce comunque con questc

nato pcr il suo di:corso a quattro mni di
crrccrc). Dopo la cundanna del popolarc
dcp.utato rivoluzionario, 55.000 òperai
berlinesi scendono in :ciopcro dal i8 al
30 giurlo. Dr mccc in mcsc si infrltrscono lr inizirrj!e di lotLl: sciopcri. corrci e anche le prime formc di iisubordrnazione nella flotta e ncll'esercito. La
Rivoluzionc di lcbbraio totlie ai socialdemffrdtici sL'rovinisti unò dci pretesl
più usati: avevano sempre detto che mcorreva salvare la democrazia in Cermania
dalla barbane zarista; ma lo zar non c'è
più e Ia Russia è divenurc di colpo il piir
libcro tra i paesi belligeranti. Inirile dire
chc pcr i burocrati e i parlamentari omai
asserviti alla borghesia edesca cambiano
solo gli argomend da usare con le masse

gli "indipendenti" che oscillavano tra i riformisd e i rivoluzionari (finendo per oftrlIe_ una copertura di sinisEa ai primi).

ll giovanissimo panim comtinisu'ten_

Die rofe Fshne

anche dei

solidarizzato

con loro) avevano rifiutato il vergognoso
adattamento alla guerra, ma non avevano
voluto o saputo tirame le dovute consegucnze, rompcndo con Ia "sperimcnutr
tattica" chc aveva portrìlo la socialdcmocrazia ledesca a.quel punto. Così per le
masse, smnchc dclla capilolarionc dCila di rczione del16 SPD, appariranno un punto
di riferimento senza tuttavia esserlo yeramcnte. Criticando Ie "abenazioni" del vec-

m-ùt

ro capito il ruolo dei dirigenù opporunlslr, con la stessa rapidià che aveva
portato loro stessi negl ultimi Empi su
posizioni rivoluzionarie e il ruolo ne-

rmze (anchc quelle mitichey ma

accrescc

anche la r igilanza delle classi dominanù

e

dei loro complici. Menùe si aprono le
ratudve di pace di Brest Litovìk Ea il

giovane poterc sovictico e le Dorunze ccnrali, un ondata eccczionalc di scioperi
scuote dapprima I'impero ausLroungarìco,
poi ia Cermmia. Per i dirigcnù bolsccvichi è, piir che la spcranza, É ccrtczza dclI'altesu.rivoluzione monrjirlc. chc romperà l'isolamcnto c l'asscdio, c pcrrnctròrà
di sfuggire al pcricolo di soccombcrc ltlla

propria tremenda arretratezza. per Tro-

tskij, in particolare, è una soinra a dilcnderc la sua tattica. che nfiud al tcmpo stesso la pacc ìgnominìosa e Ia guerra, e punta Iutto sulla disgregazionc dellc rerbvie
dell'avversario (la dclegazione bolscevica,
rra cui spiccaro barbe di m u.qiki e i isi duri di prolerari, scende dal suò rcno distribuendo ostcnlaumenle foÉlj di propaganda che incirano alla diserziòne I.Jtruppe rcdesche e ausrriache).
Roman Rosdolsky ha ricoslruiro magisùal mcntc, in base a un'attenu esploru"ionc dcgli accuaùssimi impcrial-rigi archi,

vi di Vienna,

come gli iciopcri àusriaci
lurono stroncatt grazre a una esp)iciUr c Cinrca conccrEzione ra auroria c dirigcnLi
del Puriro socialdemocratco (in paruòolare grzie alla mediazione dclla 'sinisra"
austromarxisLa). Analoghe fonri d'archivro conlermano che il soflocmenLo degli
scioperi in Germania utilizzò tecniche an-aloghe (si veda Romar Rosdolsky, Soriald?ntocrazia e tauira ivoluzionaria. La
" terza yia" dell'austromrismo, a cua di

Antonio Moscaro, CELUC,

N4itmo

1979).

DisoÉentata e spezzata la prima ondata

Sopra: la testrta del giornale
del KPD; sotto due niomenti
della insurrezione del 1919
a Berlino

sua onestà) provocava violente manifesta-

zionì dipiazza.Un milione di persone era-

no scese nelle strade ma senza una direzio-

ne riconosciuta, un programma chiaro,

del movimento rivoluzionario anche attmverso la sua decapiuzionc (molti mainai
rnsortt lurono condannati a mone), i diri_
genti borghesi tedeschi non avevano risolto tutri i loro problemi. AIla fine di ottobrc dcl 1918, le inswezioni congiunle
dci.marinai dcl Balrico c della Jnpoiaz.io
ne berlinesc (conlcmpormeaméne, accadcva lo sresso a Vienna, Budapest, praga
ecc.) spazavano via I'imperaòrc e apivano una cnsr nvoluzionaria di straordi_
naria ampiezza. MenEe una pafle dei diri-

genti socialdemocratici si alfannavmo

a

(ercare un reggenle che rappezzasse i ccci dell'lmpero, Ie masse insorte avevano

libcrato Liebknecht e gìi alri rivoluzionarr rncilccrati. porEndoli in trionfo al

Casrr'llo. Solo a questo punlo i dirigenti
socraidcmocratrci, tenorizzati dalIa pro_
spetdva di essere spazzati via da una repubblica proclamata dai rivoluionari, si
picgrvano all'idca di pr«:lanrare essi stcssi la repubblica, adormndo un linguaggio
accetabile alle masse per far passarEh
tempesta.

L'irespericnza de)la maggior parte dei

neoliti della rivoluzione fai"rlirò'il pimo
dci buocrari. La maggioranza degli operai
non capì Ia scclm di Rosa e Karl, ctie rjfiutarono di entrare nel nuovo govemo

(formato da socialdemocratici e indipendcnti, ma chc conseruava in posù teinici
chrave esponenù della borghesia solo appilentemenle sconfitta). Rosa, Karl e Lò
Jogiches avrebbero preferito ritardare la

senza una tattica. l-a repressione da pafle
dei corpi &anchi fu spieuu: il l5 gerinaio
anche Rosa e Kal Liebknecht vènivano
catturati e babaramente uccisi.

Nei mesi successivi quasi utti i dirigcnti piir Iucidi e Iungimiranti della rivoluzione subivano la stessa sorte. I dirigenti socialdemocradci tirarono un sospir-o di
sollievo: avevano "salvato Ia Geimania

dal bolscevismo". In realtà avevano preparato Ia strada al nzismo.
Il giovane partito comunista, decapitalo e dtrimato dalla feroce repressione,
con(inuerà per alcuni anni a fare errori di
"estremismo infantile", che ritarderanno
ulteriomente la maturazione e soprattutto
il distacco dal riformismo e dal centrismo
di molti quadri operai di valore. Il partito

comunista tedesco comincera là sua
autocritica solmente a partire dal 1923,
recuperando molù di coloro che erano rimasti oscillanti tra riformisti e rivoluzionari ed erano sBLi ingabbiati nella
cenEista USPD (i cui dirigenri, al contrario, rientrermno in gran pane nella
sociaìdemocrazia ufficiale). Ma, dopo Ie
yonfitte del 1919, del l92l e sopranuuo
del 1923, la situazione è profonilamene

cambiata. A1 tempo srcsso il Comintem
sta subendo le conseguenze dell'involuzione burocratica dell'URSS. Così, òpo

aver rifiutato consigli e criùche all'Ih-

temazionale staiinizzata, finendo per esse-

re Lrascinalo in una potitica di fbtte settarismo'che facilitera il successo dl Hitler
e preparera il suicidio del movimento
comunista in Germania.
BANO/E/?q ROS9q I
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della SAP. la politica pratica di Schwab
(14)
l'ai"te di "non dke come stanno le
cose", e I'atteggiamenlo di consolarsi etsnamente con le future azioni di massa e
pure significa
col "praesso storico"
solo I'utili2zazione tauica di un luxemburghismo svisao e casrato. Nella misura
in cui i FrÒlich non si risolvono ad auaccarc apeflamene quèsta tetria e prassi nel
proprio partito, i loro anicoli conro Miles non oossono valerc se non come ricerca di uri alibi teorico
ma un tale alibi
è in veriÈ necessario solo per chi partecipa a un deliuo pemeditato.
Evidentemente, la crisi di direzione del
proletariato non può venir risoha con una
formula astratta" Ci vuole un processo di
lunghissima durau, non un processo puracioè le condizioni ogmenrc "storico"
gstlive dell'attivila cosciente
una
-ma teointerrotta concatenazione di iniziative
dirette
riua
richa,'politiche, organizzative
nire, sotto una bandiera incontaminaia, i
migliori e più coscienti elementi del proleÉiato mbndiale, elementi di cui biso-

L'ailicolo di Trotskij chc traducianto'

pieso

iel Pmgnmma

-

fl; rytt Di

ti;####i#tr:r

iiii#
di

transizioné,

&lla ;
ij

-

"'crisi dell'wranità contc crM di dtezione

--' -Ubtili[ono

l'esperienia e gli

-

insegna- ^':lL
t D L'1.1

ngntidellaLwemburgancheluttaunse-

'*,1!,!"[i";f :,ilf tri,t';i:m:'i#lL)éifr

-

yfi:É#i{i#r"{#i#ffi
to di dominio (e consensò) borghese (e bu'

rocratic1).

'Brevi note
cr i fanno anualmenre srandi sroni,pre-in Sll Una qUeSUOne impOftante"
per-edificùe

Sl

Francia e altrove,

un

la gUafta

bolscevico-leninisti (2). Si tsatta
sdone suscettibile di assumere gr

ROSa e

iL;l[*kr8rili,#",t11],"ìlffil
rcccare i pund essenziali.

lnt e tnazi o n al e

Xm;:t.:*H,s'l:',*ffi:?,T,E:

Abbiamo reiteratamente preso le difese

diRosaluxemburgconrroÈdeformazioni stupide e sfaccial.e che .le hanno.fatto di 'Leone Trotskij (1)
Statin e la sua burocrazia (3), e continueremoadifenderla,noninbaseaconsiden- ,rilimi*'uaunapurareoriadellasponzioni sendmentali, ma solo in osservanf ;;;irr. taiffer;;fo"io..piò Oi pÉvus
dei dettami della cridca storica materiali- fli. àiiÈa ooi UiiàtLuto il iròorio farastica. Non è pe$ltrg l3.no.!tr3.tlP diresa i;m; ,*ifu"òi-iòr*io 'coii il piÌr
incondizionata. I lati debol.i dell'insepa- -*rJUAìiffi"ir*i.ÀòlÀ.ònt Uo, fiol
mento luxemburghiano si sono evideuia_- i}"§ e

tr :la. nella
(4)
SAP-

-isti

teo-14.

e

affni

ratrici, dei paesi arqqzqg -e 119t {4h
prima'guerrj mondiate! Nulla di simile è
irato Èodono dalla precedente sloria del-

I'umdnià tn quesÉ misura, la Luxem-

b1ag aveva del'ruuo ragione contro i fi[srei i caporati, i cretini del conseryatori-

=riilr{àrlilii"à;;;;ili"riànte smoburocraticodell'inarrestabileprogressa neila prassl..l iaÀrivoluzionariadelproleàriato,unifi..farale
(qu3]e,.per
esempio

:;ì;'ii;iù';;.ibiÈ-sil-;;;;sa"iz-

Spanac4l (r, dilettantesco
" ii',tìo]
intelletualistico, srile "cultura .prolera-

it fp""*-".

nee di massa e lavoro organizzadvo codi forza
scienre. Quali straordinariàprove
'masse
lavorao dedizioìe hanno dato le

so verso la

viuona". Ma-pròprio

fi"-.'oirritò'i,i Éoiaìià un"'orei- questo immane sperpero di energià sra alir"À-rirì.iii" .i*i-;s-idu ('8). là base del riflusìo del proletariao e dei

""r;;i;;;
;f;;;èi6 p.ogressi del fascismo. isi può affermare
so- Affi;;til;;rr;dÉ;;;
.i,^"'riìiiàiiòir.'"iùiii-o-i,tòròiìià' d"i ieni'orUra di esagerazionè che la siruaiion" ronaiale è determinara, nel suo inii|riÀ!*6-à"dàìuiò: il;i;;ì;;;;.pà;i;r",dalla cr,5i di direzioni det prote;;;;;;ir#il;d;;;;;;"rtfi;'ri_
h:iJfi"T#;;i;;;ii;
alie anese rariaro. It*,,poAamovimentooieraio

ria", la rivista degli studenri socia[sti edia a Brurelles, a volte anche l'Action
ciatiste. ercatera) prenlo1o solo i lati deboli, le carenze che in Rosa non erano
affattopreponderanti, li gereralizzanoed

f"i:ilq:n{f*iloijìIiài"iii,i,,;;: tilil
,u,i.iruuoìn" gii sLariniani -jffi?:'fl i:,,:"H",:Ti'd,"*J"lffil%,ij.#:Xi$l [|ffit": r1"rf*if§"Xk§'5il,1ffi:Ì#
conoscerlo. e.nemmcno capirlo
i;.;ilff;uctei sioni, tt grdsso Aet proteurialo, atmeno
--ancle ;H";iil;il-.;-;
loro. con la Ioro uldma svolra,,.si
ii-Èii,.opft;;dto'nel suo guéio.
^so^no il;;tttudil;';;'à&ffi;;;i
iuo-o a u, I-arèzionedecisivachelairatto'piùo
i§àÌlii"L"àl,iffi.lil"i3i 1t"'i"?iB"# li:tTi{:i[ifi:*:ti'ità,
dalle sue amare
programma rigorosamente definito'
ghismo, per non parlare o"i ."niiiriH1919^:9:ci"nt"'ente'
questa: le grandi azioni esi
esPrienze'-è
diziona.li o dei centristi di sinistra nel
""'
"""
campo sociardemocradco (6).
1, ruolo dell'organizzazione
*Xt*r:t,
oggi ingòmuro deue e'nomi

Ìì3'ff#lfa,i",'.i,$:::1,"Jà:ÌÌilXr'à'.$

EiiTn:11§1i?l?iil3,3*

sponraneità deue masse .,,?,ltl,id::1.:ffiJff"1?
:,1'"11i:,ffl":UJi!:ffll'.:'"-"1àT:
È un dato di fauo che Rosa Luxem- ifri.it-à'i'"i .ir5ii,"iiÀà.1i'i"rd;fiffi; se illimilata fiducia. D'aluorde, dopo il
turg Èi appasiionààmente cont appo.to sra reoria sia
rtutu u noìi" aiàìàiò-nul-lf ytiWtibilecrcllodellaTerzalntemaziona-l-ìffi
p; [';;!.6i,,[ls'dil; P,.a qiventato assai più difficile portarli a
ta ii,onraniìa delle azioni di masià au iaròii-A
ndarsioi u1t1lu9'1-or-c.1ni,11,-9i"I,^"J,r^;
irùiirìò"J*àu;.értoionau ài "iu* àì,'p";'it" *òii,ir5rl-à,-niH;il;i.;
;ie"dellasocialdemocraziatedesca,sDecie aimrù mrenzialmenre rwionri (9). À7a zionana. tlopno ln cro con-slste n.cr$t
dopo la rivoluzione rùssa del 1905:'con- qulsre érano per Rosa polemiche episo6- di direzione del proletariato- ln una sllnlle

La

fl:*?:j
iii

hvolu-

situazione, canl2re liErue m.glonadelle
azioni.di massa di ur-t-futuro.imprecisato,

i;1g d,;"hiioÀtnciatò a conra- ta dagli éiementi Aella frop.i,
d"tt^
srari, molro prima di tenin it ruolo di fre- sporA*,à.
nJéiercimr<i o.ti;appararo ossificato oet n[inà"a qrerta
-del
paflito e dei sindacati. Contando sull'ine- va. Dopb la rivoluzione"gii
novembre
iirabiie esacerbazione dei confliui di ctas- tit8, hl,-inr.upieioìon putrionJit tauo-

in contrapposizione alla selezione coscient9 dei quadri di una nuova Intemazionale,
signifiCa .svolgere onera nro]9{,11e119
rea-zlonlla; ma e propno queslo ll ruolo
aeua SAP nel "processo storico".

tra-pposizionc,questa,profondamenterivo- che: e"a ropilo realisà, in senso

iu;Ifi*r,

tù il

a fiÉésr'i.u. noru

t-u*e, iiiì;o,p""it".iui""ì"r"riiiiil;pil
ifui
il;i * ftli;à;;;A;a"r;
r* ir;i;riÀil6,

r

r#iH","'#':t1"*l*'?i.*3"*: l""fJ,ti#x,ffii&':r:'li'3Jrfl"Tii3,ll r.o spontaneismo
to
debolé sul piano teorico
epigoni
-assai
- degli
sullarivoluzionesovietièa,redartoincar: ..:
it"aiug"réiaÉ,n"i"ro.àÀionè,inraui, iiii.a o" iài Àa pi,uutiiitd,-t"it" it _ Quell'ottima persona che. è Paul
ta rivotizione tedesca del no-vembre t9t8 suo uiterioÈ fu"oio p"?..ie ai c'oniiuOe- FrÒlich (l l).può ceno chiamare a raccolu
ie còn i"rti; cù §i!;d;i";gnigiòmo tutti i propri ricordi manisti.per arginare
è:irràiip*tò-t'rporr.n"";', osiia .or- -semÉ"
pir[iarié ,"i*,'i àiip"tÉ di tuu" t"
;ilil;i";;d; JÈ iA; Ai-4"- la marè della slontaneità-barbarie Eorica;
àitr"ppa.aio par- nin,i1ta'rui cònceiiònepienamenreetauo- Jna queste misure protettive,.meramente
;;;sili; perp'àilrionl
il resro, tutta Ia succesiiva rau, in campo eori"o, dJui-ai.Éiio"" iò- 1.".t§.qi.".,,n9! impediscono ai.seguaci.di
Oetle masse, conuo la volontà e la linea
delle istanze ufficiati. In questa vislone

drico. Ma

J,"iiiàéuic":,,iài;ù;p,,o.;1"dj-;[il;i;fi;spo;ia;eiÈftà""rÉaér

ra *gi;;p".;,
ffi.5f,r,i;-;Hi;r"l" rporur'.ra non ba- iesio,
"èrosiriìirinte,
lù1i.iiÉ"ii.jii..U,à!imétiU"ri-oco- essahonpumfrcO,nÀqu.fro,".iiioAa

;rtr;i*;Ui;"rtoutlE

^rÉorrneo

isra-

"òiedàtdcon""iioneoettaiponuniitaio,;;;.diò ,rir;Àate. D'alronde, la stessa Rosa non si

'
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è

Àuaesi dèùu"

ÉifuttdiòiiGs;ft;so
;il;;ortro-la fiitlà6òÉà"iiiiiO).-'aU
hoviamo rJtsvia-iÀ .ppiiiri
nosraepocailconflittotraalioniSponn-

Miles(12), I'ineffabileautoredellarisoluzionesplapggegl'imp^agabileautoredell'ar-ticolonell'edizionefrancesedelBollettino deu'Uffico della Gioventù (di stocqgLTi]l.O.tt* Wassermann e Boris Goldenberg (13), di in"qdy"t]9tiÈ,!9lill:
sensatezze sponuue§Ie nelle Ille stesse

gna aumentare continuamente il numerc e
la fiducia in sè stessi, estendere e approfondire i lègami con più ampi setlori del
proleariato-- in una parola, per ridare al
irroletariao la sua direzione storica, in
òondizioni nuove, esrremamente difficili e
gravose. Gli ulùmi confusionati sponta-

teisti non hanno diriuo di richianiarsi a
Rosa Luxemburg più di quanro gli squallidi buocrati della Terza Inrcmazionale lo

abbiano di richiama$i a lcnin. Lasciamo
da pafle quanto è accessorio, quanb non
ha ietto alla prova della storia, e posiamo con pieno diritto pone il nostro lavo
ro per la Quarta Intemazionale all'insegna
delle "re L", cioè non solo sotto il nome
di lrnin ma altresì soto quelli della Luxemburg e di Karl Liebknecht (15).

NOTE
l. 24

giùgnò'1935- It Oewq, Prùi 1979,
c in Writiags l9lJ-J6, New York

vol. 6, p. 34
ln1, p.29.

2. Bolsevic+-lminirti eE la deMinrzioe

degli ademti aU'Oppolizi@e Inemazidale di
Sinish e el mwimenb Er h Ouaro IDretwionale (runisri rircluioùì,'ld*kli').
3. Cfr in prni@laÉ "Ciù le med da Rosa hxhbu4 l" (2E 8iusno 1 932), in .tcÉri
1929-1936, Vema l97Q p. 19l.
4. SAP, penib openio raislista tedcaco, sci!sime s sinism dclla seialdememzir (1931).
Fimò rel I 933 la "Dichiamzionc d€i qhrth"
per una nrcva Incmà?ioale rivoluzimma or
poi rubì um involuzim a desm.
5. Rivisu dirth di Rdé kfeuw, giÀ rllon

stlle al

bolscevimo c poi divenuro rcEeoE
(»r m dcclamuioni ulhsiniste tipo "@i.lismo dei msigli").
6. Si hBo delle ryolu del "Frcnte popolaa",
sanzionau di I a poco dal ViI ogrcsio'dcl'Inremazioale @unilu (rispqb al presub "uniErismo" e demGdicimo volgarc auibuirc
aUa hxmburg dagli €pig6i).
7. Alexander L Hclphud, de[o Peroi rivoluzioario mmirtr rurso Fi divcnuo seialsciovinisb rl rcryizio dell'imperialimo Edesco
t. Il panir<i pola@ dirdb dalla hxmburg c,
sul piano orgoizarivo, dr lro Jogichc!
(SDKPL).
9, Rifcrimcnb il §Btio del 1904 Q@io^i di
ugailzazionc d.lla sebld.Mrazio twa (i
polemie m Un rsso awti . du iidbttu di
tau).
10. l, scritb della laxmburg la ritoluiqc
ruJd v@c Frtùlieb Ésrmo, @!rc la a,
esplicia volmtÀ, da Paul bvi (* segrcurio del
PC di Gcmmi: oi crss I'avcva affidab) mc
$romenB dello 3@ss Iivi per h su ldb ffirrc l'InEmzioale mmisE c il paf,ib, de
cui eo stdo esplso (1921),

anticmunisa

11. Éaul Frtlidr. aUim deUa hxedburg, di!ipenib Muniste di Gemsia, poi dell'Oprcsizioc di dstn c dclla SAP, àvwa polemiizio mm le ui "miurie" di 'Miles".
12, 'Mile3". psddoimo di Walcr kjwenhcim,
eià mico di paul lrvi. che sveve f6dsb b'otianizuùqe clandstina sttiva if, Gemùia (tn
di sdcrcnti. il futurc lilosofo Roben Hevcinam). Nel 1933, avcva 3critro un opus@ìo
C'Nuovo iniz.io") sosEnddo, di frcnte a.ll'aven_
arÉ del fsscisho europco, I'unità organica nella
gente del

wialdemmnzia,

13, vy'as3emmn c Goldenberg cmo entmmbi dirigenti della SAP, in PÈedena legati all'Opposizime di sinistn.
14. Schwab, pseudmiho del ve@hio spaÉchisu Iakob Wdlcher, dirigac della Ofposizime
di dstre c6 Brùdler c Thdhèimer, e dal 1933
della SAP.

15. Dsl 1925, I'Intcm.zi@sle cmdnfutf, mmemonvÀ. il gmaio di ogni rnno, le "tÉ U'

ere mom il 2l emaio 1924. la lumborc c Licbknrcht cniro turi.ssassinlti dsi
"o;i frmchi" rsoldrri da No3ke n.lh Doue
m ù 15. il 16 gcnnaio l9l9). Queto oivcr'
sario dellc "re L" rivcsriva panicollrc imPoffi-

flrnin

a

per la

gioarl omùbb

inEmazionslc.

