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1 MAGGIO 1919 
1 MAGGIO 1969 

Cinquant'anni dalla fondazione del 
settimanale di ANTONIO GRAMSCI 

L' ORDINE NUOVO E GLIOPERAI DI TORINO 
Pubb' ;ch 3mo qj\ a'.cuni bran! e note dell'« Ordine Nuo-

vo •. ,. sertmianale di Granisci cne fu fondato esattamertte 
cn' iuant 'anni fa. il pnmo maggio 1919. Vorremmo dare una 
Imntayine. anche se ovviamente lacunosa. di un particolare 
6s,>etto di quella straordinana • rassegna di cultura so-
Cia'ista • cne si rivoigeva direttamente agli operai e che 
rfc^ava nella "manchette" questo motto: « Istruitevi perche 
flvrenio bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi 
perche avremo bisogno di tut to il nostro entusiasmo. Or
gan.zzatevi perche avremo bisogno di tutta la nostra forza ». 

I! particolare aspetto di cui parltamo e propno quello 
del rapporto diretto instaurato dai giovani intellettuali che 
facevano la nvista coi lavoratori detle fabbnche di Torino: 
i n rapporto che divenne presto uno stretto legame di lotta 
attomo al movimento dei Consigli di fabbrica e che si 
articolava pero. sin dall ' inizio. in questo modo: ricerca di 
discussioni coHettive con gli operai e richiesta della loro 
personale collaborazione sui temi della vita d'ofrficina. 

de!!'organizzaziooe slndacale. delle Commissionl Interne: 
tentativo di dare Vita a una • scuola socialista •. libera. 
fatta per e con i lavoraton Una speciale rubnea, int.to-
!s!a « Cronache dell 'Ordme Nuovo •. che appanva come 
• editorialmo * dt una colonna ad aprire ogni numero del 
settimanale (e che quasi sempre era stesa da Gramsci 
stesso) veniva dedicata alia • vita interna • del gruppo 
ordtnovista, non mtesa come vita di trazione polit.ca ben-
si come manifestazione della presa e del respiro ottenuti 
dalla « idea-forza » del movimento consiliare. 

Sara forse supeHluo ricordare al lettori che le date 
che segnano il corso del l ' • Ordine Nuovo » settimanale — 
1 maggio 1919-24 dicembre 1920 — racchiudono il penodo 
di una grande cnsi nvoluzionoria in Italia e in Europa. 
che ogni problema si pone in vista della presa del potere 
e della gestione operai a della produzione: anche i pro 
blemi — che qui si affrontano — della quaiifica, del 
mestiere, dei regolamenti di fabbnea. dei rapporti con 

gli Implegatl. ecc. Qui Intendiamo far rlvivere I moment! 
uspansivi del movimento. cue ;l let 'ore vede conf igjrarsi 
cos). Da un lato sta to svi.uppo de.la battaglia data per 
eieggere con un nuovo sistema la Commissione interna. 
tutt i gli operai di un reparto eleggono il loro Commissa-
rio: I'insieme dei Commissan di reparto forma il Con 
sigiio di fabbrica. e da esso nasce la nuova Commissione 
interna. Dall'altro e il bisogno. avvertito come essenjnaie 
dalla nvista. di accompagnare un moto di emancipazione 
pohtica ed economica della cl.isse operaia con un lavoro 
di « educazione ideo.oyica e culturale • Donde la scuola 
socialista. di cui si discorre su queste paqme 

Gil scr i t t l che pubblichiamo sono quasi tutt i di Gram
sci e di Togliatti: i magg.or. artefici del lavoro della 
nvista in queste direziom. operanti m stretto accordo 
tra loro. Colpisce sostanzialmente (e serve a nbadire 
una ispirazione frtndamentale del nosiro movimento) la 
fiducia che quest! scri t t i nvelano nella « psicologia di 

costruttori • degil operai; la fiducia nel valor! nuovl ch« 
la classe oppressa porta con se aliorquando imprende 
a costruire un ordine nuovo. • No. non e un sogno di 
intellettuali sfiduciati quello che ci fa nporre nelle vostra 
forze. nella vostra coscienza. le speranze di un rinnova
mento del mondo! ». senve Gramsci. E Togliatti aggiunge: 
• Ouesta trasformazione del socialismo. che cessa di es-
sere soltanto negator© per diventare affermatore e rico-
struttore del mondo. che da cnt ico si fa pratico e rea-
lizzatore. e il piu grande fatto del lat tuale stona prole-
tana >. 

Sta In questo arteggiamento. In questo spirito di classe 
.- insieme in questa passione • positiva •. creativa. il vero 

segno dist int ivo della nascita del Partito comumsta in 
Italia. I'eredita che Gramsci e Togliatti gli hanno aifidato. 
non soltanto cinquant'anni fa ma nel lungo corso della 
loro azione ed elaborazione. Una scuola che diventava vita. 

Paolo Spriano 

Piazza Statuto, quel Primo Maggio a Torino 

Rinnovamento 
del mondo 

Siamo a] secondo numero e gia *on-
fciamo che a noi si rivolgono da varie 
parti sguardi attenti e benevoli: ci e 
gumta lapprovazione, 1'augurio. la pro-
mo.vsa d'aiuto di uomini j quali scntono 
che una iniziativa come la nostra non 
e. nel momento attuale, da giudicarsi 
alia stregua di altre rivi.ste. di altri 
giornali che possono aveve ognuno un 
loro scopo, che possono magari pro-
por-.i qualehe fine a noi pure comune. 

Nella discussione dei problemi del 
socialismo. quello che conta e il senso 
di attualita: vedere chiaro qual e il 
hi-ogno del presente o del prossimo 
awonire, raccogliere ogni studio, po-
lanzzare ogni volere intorno a un pun-
to cent rale che adegui pienamente la 
realta de! momento storico. La nostra 
rivista, ne! chiarire sempre piii il con
cetto Hie la rivoluzione socialista si 
enmpira e si compie con la elaborazio
ne e l'inslituzione di un nuovo tipo di 
Stato specchio e forza del prognessivo 
mutarsi della costituzione economica, 
crede di fare opera della massima con-
cretezza. opera di cultura nel senso 
vero della pai-ola. cioe di educazione 
rnoluzionaria. 

Un alt.ro conscntimento. che servtia 
mo vM'to e vorremmo cro.scesse e si 
<'>:riri^(Ha>se in una forma concreta 
ri- roopt^razionc. d quello della parte 
migl.ore rie-gli operai e dei giovani .so-
ciali.>ti torincsi- Venerdi sera, nei locali 
dolla Foderazione giovanile, dopo aver 
prc?n alcuni accortii prafici per dif 
fonderc il giornale, si e parlato appunt-j 
della formazione, nei circoli. nei fa^oi 
dei giovani. nolle officine. di gruppi 
di amici dell'< Ordine Nuovo » Nessuna 
organiz7azione, nessuna disciplina nuo
va da poire aocanto a quelle che ffia 
•sistono. ma lo spontaneo oollaborare 
di iKMnini che sono uniti da una visiooe 
romune delle necessita presenti e vo-
frlionn lavorare iasieme: ritrovi quindi. 
t discussioni de'le questioni che nella 
rivista ven^ono trattate. 

lx) studio dei problemi. l'esame drtlle 
difficolta chr oggi si prosontano aH'ope-
raio neU'officina, nella famiglia nei 
sodalizi federali (le cellule della socie-
th futura). siano guardati come una 
*ouola cho eduehi i proletari al loro uf-
fic-io di domani. L'opera quotidiana di 
eomprensione di critica e la sola che 
p»»«a cambiarp quelli che oggi sono i 
Mlanati e gli amministrati in mombri 
rnpaoi dei Consigli dello Stato operaio. 
Si j>uf> in questo senso compicre tin 
grande lavoro di studio e di propagan 
rla ^qtii.sitamrnte comunista 

Noi abhi.imo grande speranza, e ci 
Incuora l'aver sentito giovani operai, 
con parole loro. esprimere queste stesse 
pose, offrirci il proprio aiuto, chiederci 
11 nostro eonsiglio. 

Per questo, dalla rii»nvone di venerdi. 
Henche non molti foseero gli interve-
miti. siamo useiti con rinnovata fi
ducia nel sucoesso deU'opena intrapre-
sa: il contatto con l'animo vostro. ooe-
i«i. serve a mantenere salda ed ope-
piksa la nostra fede. Vogliamo che esso 
««)Unui e dia larfihi fnrtti. No, non k 

un sogno di intellettuali sfiduciati qtiel-
lo che ci fa riporre nelle vostre forze, 
nella vostra coscienza, le speranze di 
un rinnovamento del mondo! 

(Antonio Gramsci) 
15 maggio 1919 

Psicologia 
da proprietari 

Lo studio dei problemi di officina in 
rapporto col divenire sociale credo for 
mamente debba esser fatto dagli ope 
rai. che. meglio degli intellettuali. sono 
in grado di conoscere il lungo e com
plicate prooesso di elaborazione cui va 
soggetto un prodotto prima di essere 
smerciato. di sentirne le deficienze, d'm-
trawedere i miglioramenti che vi si 
possono intTodurre. 

Ne si pud supporTe che oggi per noi 
si tratti di problemi esclusivamente 
tecniei. Altro e considerare. a soopo 
Bcientifico, le forme e i sistemi di pro
duzione in regime di proprieta privata, 
altro vederli alia luce delle finalita dcl-
I'azione nostra. La fede. di cui si nutre 
la nostra volonta di aocialisti, deve es
sere principio unificatore e rischiara-
tore anche del nostro studio. 

Questo si richiede da noi, oggi, a 
guerra finita, e di fronte alia realta 
deglj Stati proletari. Dopo cinque anni 
di selvaggia dLstruzione occorre rieo 
stniire. e per ricostruire bisogna pro 
durre. Crisi di produzione e quella che 
travaglia la decadente socie'a borghesp 
capiUilistica. quella che, in misura for-
M.- piii grande. colpisce anche i nuovi 
Stati proletari Le cause molteplici e 
diverse di questo fatto saranno ricer-
eate da altri. piii capaci di me; dovere 
di tutti perA e specialmente di fronte 
all'ineluttabiie avvento al potere del 
proletariato. e il pensare al modo di 
produrre di piu e meglio riduct*ndo in 
pari tempo lo sforzo fisico Poiche ^ 
ormai un assioma ehe diminuendo le 
ore lavorative non si deve diminuire la 
produzione, ma tendere inveoe ad au 
mentarla, e necessario ^tudiare quali 
sono i difetti che si <*ppongono a questo 
aumento. 

Intendo fermarmi a considerare un 
problema solo; altri potranno essere 
oggetto di uJteriore studio E' un pro 
blema che credo sia di difficile soluzio 
ne fino a che dura questo iniquo sistema 
eapitalistico. Troppi tranelli ancora 
sono tesi aH'operaio. troppi interessi si 
oppongono alia sua educazione sociali 
sta, troppi misoneismi, troppe pre^'en-
i\on\ hanno ancora al riguardo molti 
mmpagni di officina, buoni compagni 
del resto. se <iapessero libcrarsi do' 
tutto daU'egoismo e dalla ristrettezza 
mentale creatl in loro dall'ambiente in 
cui sono vissuti Fra compagni di offi 
cina, fra vicirri di banco, succede spes-
w che il medesimo lavoro sta causa di 
invidia. e talvolta di odio. Un operain 
pervieoe a eae^fuire un date lavoro in 
un perindu di tempo assai breve, oosa 
Impossibile ad un altro Causa cM cio 
sono la maggior lntellig«ua. una ca-
paeita teoniea pid svihjppata, «U« vol
te sempJicemerAe il prwseder muscoli 
piu rooufiti, piu apesao l'a\-UntA di 

guadagno, che pud degradare 1'operaio 
a un livello inferiore a quello deila 
bestia. La bestia uomo si dimostra, in 
rerti momenti. piu bestia della bestia 
quadrupede. Mi si obbiettera che que
sta brama di lucro e utile per l'aumento 
della produzione ma la cosa k diseu-
tibile. e caso mai e da vedere se que
sto aumento non si ottenga al prezzo 
della creazione di un ambjente che e 
fompletamente 1'opposto di quello che 
noi socialisti dobbiamo volere sia I'am-
biente dell'officina. 

La fabbrica diventa un casino da gio 
co: giocatori sono gli operai, il pezzo 
da eseguire e la posta, ognuno pensa 
a se, al suo guadagno, non alia possi 
bile rovina altnri. e per vincere. ci si 
crede autorizzati anche a barare... 

Gli operai. che hanno avuto dalla na 
tura il dono di una inielligenza supt-. 
riore alia media, se ne servono esclu
sivamente per procurarsi 0 maggior 
vantaggio possibile. Ma noi sappiamo. 
per dura esperienza. come si realizza 
questo vantaggio. Bastano pochi ope
rai intelligent!, ma sforniti di coscien
za. per far seendere i prezzi dei cottimi 
a un livello tale che agli altri, che han
no minore capacita, non sia piu possibile 
avere un momento di riposo. Debbono 
infalti. questi nefdetti della natura, af-
fannarsi daU'entrata all'uscita. per ar-
rivare a una percentuale di cottimo 
che dista parecchi punti da quella dei 
primi Vediamo cos! delle impressio 
nanti sproporzionj di guadagno tra com
pagni di lavoro: per di piii, vediamo 
eolorn ehe piu guadagnano ri vol gore 
soiTisi heffardi di scherno a coloro che. 
poverefti dopo aver faticato assai di 
piii. hanno, inRieme eol danno. anche 
le beffe 

Tutto cio e diretta conseguenza del 
regime borghese jndividualistico. - an-
punto perche in esso ognuno pensa per 
se... e Dio per tutti: in regime di comu 
nismo cio deve span re assolutamente, 
e noi socialisti comunisti dobbiamo cer-
care di far soomparire questo nrvalan 
no. anche senza aspet.tare. eon fede e 
pazienza da mussulmani. la., evoluzio-
tie individual? e sociale della coscienza 
I.'intelligenza non deve dividere gli ope 
rai. ma li deve accomunare Deve scorn 
parire questa vergogna. ehe coloro ehe 
hanno aeqnishato. per la frequenza alle 
scuole professionali. o per lo studio del 
disegno. una maggiore capacita. si cre-
dano diversi dagli altri se ne borino. 
e tendano in qualunque modo ad arraf-
fare una posizione piii alta, nrn ba 
darwlo allp vigliaccherie che con :net-
tono in danno dei compagni pin uniili 
e piii modesti 

Questi metodi devono essere del tut
to abbandonati Ma se per combatterli 
rtllt voire pud intervenire di autorita 
Torganizzazione economica, noi dobbia
mo invece ^are quotidiana opera di 
educazione sociale e di elevamento mo
rale Gli element! che hanno intelli 
genza e capacita wperiori sono pre-
tiosi per il nostro movimento. ma la 
loro superiorita sia meaaa a servlzio 
del bene e deU'utile comune, non del 
loro egoiatioo vantaggio. Si rivolgano, 
I migliori. ai compagni loro, Insegnino 
al vicino come fanno a eaegirire i lavori 
loro affidati, spieghino con chiarezza e 
•incerita il prooesso mentale per oul 

sono arrivatJ a tale capacita. si con 
sultino reeiprocamente e lealmcnte con 
t colleghi prima e durante l'esecuzione 
di nuovi lavori. si scambino sug 
gerimenti. — facciano, insomma, della 
vera cooperaiione. Comune £ 1'intento, 
comuni devono essere 1'opera e I'inte 
resse. Non basta essere affratellati al 
caffe o al teatro, la vera fratellanzn 
deve cominciare neU'officina. onde sop 
gono molti dei rancori che impediseono 
I esatta visione degli interessi generali. 
La lotta di classe vuole innanzi tutto 
l'unione sincera di tutti i componenti 
la classe. 

L'intelligenza e la capacita indivi-
duale a beneficio di tutti: questa & la 
parola d'ordine. applicarla 4 fare orx1-
ra di educazione socialista. prepararsi 
ad affrontare la grande responsabilita 
della produzione collettiva. 

Sapevo che scrivendo queste righe 
non avrei derto grandi cose ma neU'of
ficina. ch'e la vera scuola deglj ope-
rai, si presenfano molti problemi, mo-
desti forse. ma che a&sumono un gran 
de valore se gli operai trattaodo di 
essf pnrtano il contribiito della loro 
esperienza di vita. Questa oonsidera-
7ione, e quella dello soopo che si pro
pone questa rassegna mj hanno spinto 
a varcare il Rubieone. Credo di a w e 
additato una delle piaghe che afflig-
gono il genere . opera io; sarA pa go se 
altri vorra contrihuire alio studio di 
questioni operaie 

Ml'opera. compagni, di officina, si 
tratta di demolire 1'ordine vecchio. di 
p-ervTrarci a instanrare VOrdino 
nuovo. 

Rnea Malta 
(npermn in carrnz-crin) 

Postilla 
Questioni piceole, grandi problemi. 

1/operaio. di cm parla il Matt a. che 
gelosamente custodisce. come un s<» 
greto di mestiere. la sua capacita tec-
nica. che se ne serve per procurarsi a 
danno del compagni una posizione di 
privilegio. chp anzi. rende in tal mwlo 
piu aspro e meno redditizio il lavoro 
altnii ci off re un notevole esempio di 
psicologia individualjstica borghese. Si 
mil; casi sono probahilmente comuni. 
Noj li consideriamo come tina riprova 
'lella forza terribile dpU'econnmia. Tl 
regime eapitalistico. il regime della ap-
propria7ione privata dei mezzi di pro
duzione, che assoggetta e avvilisce i 
rorpi neU'officina. rende miseri e ab-
hietti anche gli animi. F/ una categona 
di atti materiali ed e una rete di eon 
suetudini mental! entro le quali viene 
costretta 'a forza fisica e l'energia spi-
ntuale. viene soffocata e annullata I ori 
ginalita del vivere e del sentire n la 
voratore ehe cessa dl essere una mar 
china inoosciente * maturo per una 
nuova psicologia, da piccolo proprie 
tario. da piccolo srtigiano. da piccolo 
borghese. psicologia gretta e meschina 
nl pari di quella del borjrhesi e dei pro 
prietari In grande D bene altrui ^ dan
no mio: eeeo I'estrema conseguenza, 
!J deduzione logics ultima della menta 
lita proprletaria, 

Noi rttroviamo qtd rlspeechiatl nel 
caso pratico fit {nsefnamenti del mae

stri del comunismo critico: l'economia 
c l'assoluta padrona deglj uomini. se 
non interviene I'atto liberatore della vo 
loot a comune. Ma la fabbrica, ma Tin-
dustrializzazione progressiva del mon 
do. accomunando nell'oppressione tutti 
i lavoratori, sono condizione e causa 
del sorgere di questa volonta. La seis-
sione della societa in classi e fatto eco 
nomico e ideale ad un tempo- e la rivo 
luzione. termine estremo del conflitto 
delle classi, e atto di redenzinne dalla 
•••ervitu corporalc e spirituale. IT socia
lismo lavora alia piii grande opera di 
liberazione che mai mente umana ah 
hia potuto pensare: la lihera organizza 
zione del lavoro e premessa ad ogni 
altra liberta Illusn chi si dice liborale 
e non e su questa via! 

Ma la liberta si deve lavorar fin da 
ora a conquistarla, con una paziente e 
rontinua opera di rischiaramento. Tl 
domim'n capitalista e pure in gran par 
to fondato sopra 1'incoscienza di qwlli 
che ne sono strumenti e servi. Quando 
I'operaio incomincia a chiedersi jl per 
ehe della sua condizione. a riflettere 
sul funzionamento della macchina di 
cui r> un pezzo a considerare la nex 
sihilita di un cambiamentn. quando egli 
insomma. prende tin atteggiamento non 
passivo. ma dubitoso e critico — in 
quel giorno si getta il primo seme dol 
la rivoluzione 'ociali^ta K piii si pro 
cede, piii aumentano le s.r>eran7p e h> 
possihilita di successo. pui questo «pi-
rito di critira deve estrndersi e appro 
fondirsi. piii esso deve diventare =olido 
e concreto Gli istituti nuovi, nei quali 
= i realizzera il sogno ehe e stato di 
'ante genrrazioni, saranno il frutto 
snontaneo dell'esperienza degli uomini 
del lavoro. 

Con questo rvpirifo accogliamo e de. 
sideriamo la collaborazione ooeraia Tl 
Matta ci dice volersi occupnre di altro 
fiuestioni: della disciplina tccmea e di 
n,ue))a galeotta. del garzonato e delle 
scunte professional!, degli antichi e dei 
modern i sistemi di lavorazione. dei 
modi di produzione (in serie, al minuto 
e e c l , e via dicendo A! pari della sua 
sara da noi bene accolta la collahora 
7ione. su questj ed altri problemi de) 
lavoro. di tutti gli operai 

CPalmiro Togli. itt i) 
^1 maggio l!»19 

II 1° Consiglio 
di fabbrica 

L'offlcina metallurgica Brevetti Fiat 
di Torino - prima in Italia — ha Co-
sliiuito )l Consiglio dei Commissan di 
f.tbbnca E' la pr'ma re»ili77;i7inne con
crete di una tesi sostenuta dall'f Or
dine Nuovo >; I'avvemmerito. che ha 
colrnato di entusiasmo e di fervore at-
tivo gli animi di quei nostn compagni 
operai. appartiene quindi. un po', an 
cite a noi. Rapidamente lesempio si 
ruoltiplichero nelle officine torinesi: la 
rnassa operaia sente di aver iniziato 
I'attuazione di una esperienza sindacale 
assolutamente nuova in Italia, di aver 
trovato la possibiuta — coi suoi propri 
mezzi e per I buoi propri flni di classe 
oppressa e ffruttata — di crearsi gli 

strumenti piii idonei per determinate 
una perfetta coesione della classe lavo 
ratrice, gli strumenti piii idonei per 
realizzare, gia fin d'ora, I'autogoverno 
della rnassa. di aver iniziato, come ap 
punto disse un operaio all'assemblea 
della Brevetti. la marcia € nella » Ri
voluzione e non piii < verso » la Rivo
luzione. 

La costituzione del Consigho avven-
ne con una rapidita e una disciplina 
nurabili. sebbene si trattasse di una 
prima esperienza: prova di quanto » 
niotodi proleUui della delegazione di 
funzioiu siano su[K^non in so ai mctodi 
pariamentari propri della borghesia Le 
t lezioni avvennero senza che si inter-
mmpe.sse il lavoro della protluzione in-
du.striale. e anche per questo lato gli 
operai dimostrarono la superiorita dei 
loro sistemi sui sistemi borghesi: le 
t-lfzmm pariamentari sono una fiera di 
t.ihita. il tnonfn della demagogia. della 
tM/zarra, delle piu basse passioni; le 
i lezioni d'otlicina avvengono semplice-
mente come un riflesso del lavoro, tra 
rimmane ansa re di tutto l'apparato in-
(hntriale di produzione. e gli operai, 
che non si staccano daII'opera loro crea 
trice, conservano tutta la purezza del 
carattcre, e il loro voto e anch'esso una 
pioduzione, o anch'esso un momento 
ilcH'attivita creatrice, perche riassu 
nn'iido in pochi una funzione neces 
'-.ma della vita sociale degli individui. 
(li'UTminn un « risparmio » di energie, 
una concentrazione arrnonica e potente 
fit tx11 sfor/i rivolti al fine di trionfare 
nella lotta di classe fino nl raggiungi 
mcrito dello scopo massimo: |;i liber.i-
z'oni' del lavoro dalla schiavitii del 
c<ipitnle. 

\lla costitu/.ione de! Consiglio di fab 
bncii parteciparono tutti gli operai della 
Brevetti (su circa 2(KH1 operai si venfi-
cirono appena tre o quattro astensioni). 
oigiinizz«iti e disorganizzati: i Commis
san risultarono tutti eletti fra gli or-
[t inizzati (eccetto uno che si £ dimes-
.'o). I.e elezionj avvenntro per reparto. 
e. in ogni reparto. per lavorazione. in 
modo die ogni mestiere ha i suoi Com 
mi1-sari capaci e competent!. 

Ricordiamo « loro nomi, i nomi dei 
pnmi deputati operai eletti diretta 
mente dalla rnassa proletaria. coi suoi 
propri metodi. nel suo dominio speci 
lico, il dominio del lavoro: 

KKPARTO UTKNSILERIA - Torne-
ria: Pacotfo; Macchine: Baudino; Ag 
gmstatori: Micheletto; Manutenzione: 
Affhemo. 

RKPARTO TORNBRIA - Gn/fo. 
l.enue, Scicchettn. Norpia, Franco. 

RKPARTO BRONZKRIA - Torne 
n a : Garello, Ghisio; Frese: Fosce; 
Trapani: Montana; Torni assi: Basst, 
I)c f'rosperi, Canale. 

RKPARTO PRKPARAZIONE MON-
TAGGIO - Rettiflche: Orecchia; Fre 
se: Frorchta, Brusotto: Trapani: Ma 
cueftt, Bodo; Taglio mote: Tosotto 

RKPARTO CALDKRAI - Reais. Gra 
zlano. 

REPARTO FONDERIA - Bertoton«, 
Parana, Audino. 

LAVORAZION1 AGGIUNTE - Col 
laudo: Etiope; Bulloneria: Boldo; Sba-
vntori: Primo; Alesatrici: CtuUtgna; 
Magazzino: Longhi. 

t ANTONIO GRAMSCI] 
IS tettembrt 1919 

Quel 
Primo 

Maggio 
Era. quella del VJlJ. >n prima ce-

lebrazKme della t'e-la del Lirnrn dopo 
la fine del conflitto mmidiale. e al\ 
operai tannest irttt'tideionu po'la m 
tieme sotto I'inseana di um rinnova
ta condanna de'da auerra, che e^sl are 
vano sempre nel sun pie;,o oppup.no-
ta, e dell'esaltaztone delle pru^pettwc 
rirolutionarie che. net jrv>-enti e.sa 
sperati contrast! sociali che erano 
esplosi non appena >i em ol.'ew'afa 
la pesante bardatura nuhtare, S-J era-
no aperie al Pae.se nel nfle<*'> entu-
siasmante dell'Ottnbre ntt'ina-*', 

Sei gmrni precedcnti 11 ci'ia era 
stata teatro dei iasti monnenti pnpo 
Ian per xl caro riven, pmnn-ati dnlla 
ascesa vertiainosa del costo della vita 
a causa del quale ,si lani'icarano ra
pidamente all aumenti sfilurioli cort-
quistati con le dure lotte dei me.*i pre-
eedentt, D'altra parte alto era il fer-
menlo tra le mus.e a causa della ara-
lissima provocazume dell appena *nrto 
fascismo. le cui vjuadie pochi qwrnt 
prima a re iano a.s.salifo. sncc/ieoaia'o 
e incendiato la sede mitanese del quo 
tid'mno socialista Aianti' Cera dun-
que nell'aria e neqli aninu una gran
de tensiane, che arrebhe potuto csplo 
dere violentemenle durante il corrcicio 
che era stato convocato. secondo la 
vecch'xa tradizione tantieme, dinanzi al 
turrito palazza dellAssocuizmne Gene 
rale degli Operai il quale, in ennse 
quenza del nuovo svtluppo urbart'sti-
co. era renuto a ritrm ar^i proprio nel 
cuore del quartiere v'u uqnorUe della 
eitta. 

Nei riali riciiu stncioiitirnno drop 
pelli di soldati m armi dm cm visi 
pero trapelavano pen<ieri e sen'imenfi 
che erano piufto.sto di soliflariefn che 
non di awersione ai lavoratori, i quali 
trascorrendo dinanzi ad es^i ammic-
canano con sorrisi, raccoqltcndosi frof-
fanto flttontn al tavolo dal quale pli 
oratori avrebbero parlato. Al margine 
della folia sostavana, con visi cupi e 
crucciati, i funzionari della Squadra 
politico. Sulla manifestazione, secondo 
Vuso di allora, non si levavano ne 
bandiere ne cartelUmi - le parole d'or
dine rimanendo affidate alle pole dei 
manifestanti i quali quel giorno inneq-
giavano a gran voce a Lenin a Tro.ski 
e agli altri capi della Hiroluzione rus-
sa e, naturalmcnte, alia •sohdarieta 
internazionale del proletariato. 

Noi avevamo a lungo discusso se ci 
conveniva di portare a battesimo pro
prio in quel giorno e in quel luoqo il 
nostro foplio dal titoln aurora i.ano-
rnfo sebbene tanto bene augurante per 
la classe lavoratrire. Si patera mfatti 
temere che esso pn.ssassc mos.serrafo 
fra i tanti altri qiomali che sarpbbero 
stati distrtbuiti e. po.sfi in vcnditn — 
tutti gia. noti e anche amati, come 
Umanita Nova degli anarei,iei, |'.-\\an 
guardia dei giovani socialisti, Falce e 
Martello della Foderazione tnriiu-se del 
Partito. la Critica Sociale che passava 
allora per una grande rinsta teorica 
e culturale, a non dire uY/IAvanti! 

Ma avevamo dectso di osare. Quel 
mattmo ci ritrovammo dnnque in una 
decina nella piccolo tipoqrafia perift 
rica il cui proprietar-.o aveva accet 
tato di stampare VOrdme Nuovo pro
prio soltanto per simpntta e anche un 
po' per compassione verso quelUi 
cotnbriccoln di pioiani che oli si era 
no presentati con tauta ricchezza di 
idee ma del tutto sformti di denaro. 
Prendemmo il aiornaJe che era nnco-
ra letteralniente umido di tuchiosfro; 
e se ne accorscro i n<><tn ahiit quan 
do, stringc.idone CKISCUHO ;orfo il l>rrii' 
no alcuni rotoli, imhi>ccummo relo"t 
la strada verso il lunqo del camizio. 
In in rerird non me ne ;iri"icrn»»ni — 
rivestivo ancora la r'uvi^a nulitare e 
mat macchia pin iiobiie lai era onn 
rata; e, correndn, sentiva (a haionet 
ta battermi ritmtcamente sulle gnmbe 
strette nell" fascte qrigio-verdi. E fu 
cerio con molto stupnre che la qente. 
nonostante la sprcgiudicatezza ormai 
trionfante in materia, ride ad un certn 
momento sopraqqnnigere un mldato 
che ofjriva m vendita un nmrnnle on 
nuncianrioio come una ra>*eqna di cut 
tura socialista. 

Qua e la tra la folia c tl brin'm si 
alzava il ricluamo: < Ordine \unvn' 
Ordine Nuovo! » e not ce ne mebria-
vamo, tanto piii quando i edemmo che 
l( nostro foplio inaimniriara a trovare 
degli acquirenti Oh! Son tropnn nu 
tneraai in realta Scgi; accht di "jo/n 
Icaaeramo una certa Psilnrione c nn 
che un po' di difUdenza. Pareva ci cW-
dessero: «Non sara pot un imbroglto. 
un trucco, una truffa, natiirnlnjcnfc po-
litica ma sempre comunque da starne 
in guardia? ». La lotta politico era 
troppo aspra tn/at(i nel Paese, e an
che gia nello stes<o movimento ope
raio, perche tutto fosse accolta tran-
quillamente. D'altra parte nessim pre 
a»t:uncio era stato da'o dell'uscita del 
nosiro giornale, ne daqlt altri giomaii 
socialisti n<*, in via interna, nelle Se-
zioni, nei Circoli, nelle Ame-nblee sin 
dacali. Battesimo pm temerario ma in
sieme piu fiductoso non arrebhe pofwfo 
davvero avere la nuova pubhlicazione. 
Ma bisogna dire che le porto fortuna. 
dacche rapidamente aitorno a let si 
raccolse I'avanguardia del proletaria
to di Torino • d*Ifalia e ancora oooi 
il oiorno della sua nascita vien* rieor-
dato e celebrato. 

Umb«rto T«rr«dnl 
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