Compagni! Come avete visto il primo piano
quinquennale è stato un trionfo.
Ogni singolo risultato è stato non solo raggiunto,
ma ampiamente superato. Nonostante la sobrietà
delle parole e delle immagini di questo rapporto,
la vittoria è evidente.
Se vi sentite baciati sulla fronte da qualche dio, se
vi siete accorti che esiste una condizione umana
ed una possibilità di realismo inquieto nel viverla,
se sapete leggere quello che i giornali non
scrivono, se non vi intendete come noi di vino ma
non per questo ascoltate i sommelier, ma anche
se non avete mai pensato niente di tutto questo
perché il vostro quoziente di intelligenza non
arriva a 70 fatevi coraggio, il mondo è vostro, la
situazione eccellente, Ho Chi Minh è con voi.

Quando l’america indica la
luna gli idioti guardano
l’america.

Circolo ARCI Porta al Borgo
Ho Chi Minh
Rapporto sul compimento
del primo piano
quinquennale 1999-2004

dicembre 1999 – dicembre 2004
Compagni! Questo è il mondo? Questi i diletti? L’opre, gli
eventi onde cotanto ragionammo insieme?
Nel compimento del proprio primo piano quinquennale questo
circolo rende noto a voi tutti quel che è stato fatto e quel che
si farà, quali saranno i mattoni da porre con muscoli d’acciaio
alla base della fortezza del socialismo.
Il socialismo in un solo circolo.
Compagni! Un piano quinquennale è la conclusione di un
ciclo, ed è tempo di bilanci. In cinque anni sono accaduti
molti eventi, alcuni piacevoli, altri meno. E’ cambiata la
moneta, è cambiato tra l’altro anche millennio. Il lavoro dei
nostri eroici compagni stakhanovisti ha reso possibile il
raggiungimento di risultati che solo nelle menti delle nostre
avanguardie rivoluzionarie erano pensabili: oggi il socialismo
in un solo circolo è realtà, a discapito delle quinte colonne
dell’imperialismo capitalista che aleggiano anche intorno a
noi, pronte a colpire a morte questo fulgido esempio di
libertà dei popoli.
Compagni! Difendiamo le nostre conquiste col fervore
rivoluzionario che ci è proprio, oggi come cinque anni fa.
Lottiamo uniti col nostro Presidente, lottiamo per la libertà,
lottiamo per la Rivoluzione, lottiamo per il circolo!

Ecco una tabella, compagni, che illustra in termini semplici e
chiari i potenti risultati ottenuti sotto la guida del nostro
Presidente:
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