CODICE UNIVERSALE DEL DISCORSO

Pubblicato molti anni fa nella ”Zycie Warszawy”, la Gazzetta di Varsavia, questo Codice destruttura il ridicolo e ripetitivo linguaggio regolatore della classe dominante. La matrice di questa neolingua può svilupparsi all’infinito: partite dalla
prima casella della prima colonna, passate ad una qualsiasi casella della seconda
colonna, poi della terza, infine della quarta. Ritornate quindi ad una qualsiasi casella della prima colonna e continuate così, di colonna in colonna, senza un ordine
preciso. Diecimila combinazioni per un discorso fiume di quaranta ore.

Cari colleghi
la realizzazione dei doveri del programma
ci obbliga all’analisi
delle condizioni finanziarie e amministrative esistenti
D’altra parte
la complessità e la collocazione degli studi degli organici
svolge un ruolo essenziale nella formazione
delle direzioni di sviluppo per l’avvenire
Allo stesso modo l’aumento costante della quantità e dell’ampiezza della nostra
attività esige la precisione e la determinazione
del sistema della partecipazione generale
Tuttavia non dimentichiamo che l’attuale struttura dell’organizzazione
contribuisce alla preparazione e alla realizzazione
delle attitudini dei membri delle organizzazioni nei confronti dei propri doveri
Così il nuovo modello dell’attività dell’organizzazione garantisce la partecipazione
di un gruppo importante nella formazione
delle nuove proposizioni
La pratica della vita quotidiana dimostra che lo sviluppo continuo delle diverse
forme d’attività
assolve dei doveri importanti nella determinazione
delle direzioni di educazione nel senso del progresso
Non è indispensabile argomentare molto il peso ed il significato di questi problemi
giacché la costante garanzia, la nostra attività d’informazione e di propaganda
permette innanzitutto la creazione
del sistema di formazione dei quadri che corrispondono alle diverse esigenze
Attraverso esperienze ricche e diverse il rafforzamento, lo sviluppo delle strutture
ostacola l’apprezzamento dell’importanza
delle appropriate condizioni di attività
La tutela dell’organizzazione ma soprattutto
la consultazione con i numerosi in militanti
presenta un tentativo interessante di verifica
del modello di sviluppo
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I principi ideologici superiori ci indicano che l’avvio dell’azione generale di
formazione delle attitudini determina il processo di ristrutturazione e di
modernizzazione
delle forme d’azione

3

Guerra Sociale (2002-2010)
critica libertaria al capitalismo

CODICE UNIVERSALE DEL DISCORSO
guerrasociale.anarchismo.net

