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Cronache dell'" Ordine Nuovo "
La patol,t d'ottline pet lotganizzozíone dei Cofldifusa, circa un anno îa, in
nezzo alle nasse, da un etuppo dí nilítanti dal,anCaaùía della classe opetaia, ebbe 'immediatanemt
molta fottuna, fiowa foftuna. La parcLa eo line Îu
raccolta con entùsi.asmo .lalle mdsse proletatiet piil in
conseguetaa di uno stato danimo 1)ago e iflpteciso
che iÌ cottseguenza dì una tteliberazíone meditala e
matúa: gaadagù tapidanente in esTensione; fia ciò
îù a scapita deU'intensità e della Îetmezza.
Petciò abbiamo doruto tecentenente registrute una tbincÍd AeUo butoctazia sindacale e degli elementi opportunisti delb Sezione Socialista. le masse operaie, noa allenaaa all'aulogoreno e A conttoÙo
deglí uîfd esecutiuí, non erano riuscile ifl cosi btere
tempo a crearsí utoryanizzazlofle sicura e stabile.
capace di condufte una polemica teorica. e alaziona
pntica effciente, capace di reskterc olle sueeeslitni
della lrcseologia e di percepie, con rcpida intubíone.
la mutilazíone essenzisle del progrcnno sotto ll ptíncìsbQcche .leralÍefiúziane rerbale .li una nuggiot
t.r-ai!,[,f
erèzÌd-€ -fíaisîoaie ft t- óúùgè{to" fiifl tùiffi tÍ:'
gLi di îabbtica Latuíata e
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Un oumero: Ccnt. aO

(loreche dellordine nuoúÒ.
.i Shdacal,i di uui i paesi.- -

inelrílúite, e percìò noí hlt sco,dagiato nessuno deeli asseúoi alellù tesl integtale dei
Consieli. II Comitato di nuîlio. che tanto l.avoro utile
ha eoUo nel passalo pelioaLo dí lotta pet diffonàek
la parola d'otdiie e ta 4 aftitarc lno oglí s1rctl piil
prcÎondi àeIa massa oterc.ia, si è ticostituíto píit otganicanenle e con tniggiote eîfuienza di qwdril
tiptenleù I'operc sua per altuarc conquíste in ptolandìtà!, in chtuezza e in solid.ità toÉanizzo2ione. ll
tuorímento dei Coflsigll deve timanete fiorìmcnto di
masse, deve timanere sponlaneo e libero srotgimento
di sriluppo dctl.a intima coscienza e della teale capacità di azione autonon4 che 14 mass'7 acq,ísta coÍle
conseguenza deLLo sriluppo del òapltallsmo e delk Ri1,olùzione mondiale ptoleaùia: questo carattere del
movimento alei Consi.gli spetta aI Comítdo dí stttdio
difenterc wtso testeno, dalle ag{essioni apefte ù
subàale della burccrazia sindacale, come gll spetta di
prcm\oltre e aiutarc Ìesplicazione tlello spitito di ínìziattva nelle masse sia netordine teotico che netoràine ptutico, ll Camitata ài studio ttoreù un soslegno e tna ttibùna nelle coloflne d?l/Ordine Nuovo:
iL compagno Anlìea Viglongo, segetatio del Comitato curcù 14 rcdazioe di una tubtica specide dedicata aI notim?nto dei Consigll.
La tubtica consisteù di una patte teotba genetuIe in cuí ,eftanno ttattate le q&stioni di plincipio
Soviet e ConsEIi dÌ labbtiÌa, Conttole di tattica.
- opefti, copi, inpíegati'
lo. rcppo(i lru
îome dellotgani2zaziane supedate, metodi e frni dei Consieli, coe di uslumi dellt conl)itenza di labbtiNa ecc. ecc.
na pafte ínfotnatil)a sullattívhA rcate deí- Caîsîgli
polee deí gluppi comunisti tL'oÎfrci@
- espetienze,
La colla.borarflíche, pianÌ di Iaroto, ptoposle ecc.
zione satò apeúa, natutulnente, aeli- opetuii anzi il
Comilalo di slrdlo Ìa calda inrita ogli opeúi di col|Abororc..!i comunic1te I" notizie, di \ctircre. di do'
ntndTp, seua esitùioni, Ìiberomente; e |-in1'íta non
è lirolto solo agli operài di îotino, ma an he a qúeIIì
d.egli alúi centri tnò.usttÌ1L|i ítalùni. La tubrica dde
essere uno specchio Ìed.ele della psicologit della massa e ano taî.olta di dtcumenti sulla coqcirì dei niplioti zlenenú dello class? opetoit o can endete il
;rocesso storico dí sviluppo dell.a Rttoluzione proletaúa e àelle istituzioni proptie dell'e classe opelaía
in cui la Riroluzíone pasitivamente sì affefiú. .
Deve essere un mezzo per olTenete che la rnassc
operuia ruggiunga un più alto livello di edu.alione
paliù.a, pet otlefletc the L7 massa acquisti ufla piil
Iarya conprcnsione delle Îotme àel suo Stalo e deua
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