
Le persone giuste per il lavoro 
giusto 

  

Il primo compito della propaganda è la conquista di persone per la 
successiva organizzazione; il primo compito dell'organizzazione è la 
conquista di persone per la continuazione della propaganda. - Mein 
Kampf, Propaganda e Or-
ganizzazione 

  

   Prendete nota! 

   Il primo compito della propaganda è 
reclutare persone per l'organizzazione.  
Non fornire "intrattenimento" a guardo-
ni e hobbisti.  

   Il primo compito dell'organizzazione è 
reclutare persone per fare propaganda.  
Non si tratta di fornire un "club sociale" 
per generali da poltrona, filosofi e 
cultisti. 

   Ogni vero nazionalsocialista dimostra 
di essere degno del nome di 
"nazionalsocialista" facendo effettiva-
mente qualcosa per la causa!  Essere un 
"vero credente" non è sufficiente. 
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   Il NSDAP/AO cerca chi fa.  Non di chiacchieroni! 

   Questi operatori si dividono in tre categorie:  

  

COLLABORATORI 

produrre propaganda 

 

ATTIVISTI 

distribuire propaganda 

 

DONATORI 

propaganda finanziaria 

  

   La NSDAP/AO cerca nazionalsocialisti impegnati!  Le persone migliori vo-
gliono essere messe al lavoro.  Noi facciamo esattamente questo.  E loro lo 
adorano.  Ecco cosa ha scritto una delle nostre nuove reclute più valide: 

  

   Come sono arrivato qui? 

   Sapevo che c'era qualcosa di sbagliato nella narrazione della televisione, dei 
giornali e della radio, ma non riuscivo a capirlo.  I conti non tornano e il mio 
smarrimento su cosa fare mi deprimeva.  Facevo tutto quello che dovevo fare e mi 
sembrava di essere sempre dietro la palla a spicchi dell'economia.  

   La mia ricerca di risposte mi ha portato a un forum dove ho iniziato a studiare e 
leggere i post, le risorse e gli articoli e ho cominciato a capire che bisognava fare 
qualcosa, e presto!  Ero un principiante come tanti e non capivo cosa potessi fare 
per fare la differenza.  Ho quasi abbandonato il forum perché ero scoraggiato dal 
disfattismo e dalle infinite chiacchiere senza azione! 

   Poi ho incontrato Gerhard che mi ha subito messo al lavoro - e mi è piaciuto 
molto!  Mi ha mostrato modi semplici, sicuri ed efficaci per diventare attivo e 
coinvolto.  Ora faccio parte di un team globale di attivisti e riusciamo a fare 
qualcosa!  Ho scoperto che fare questo lavoro è stata l'attività di volontariato più 
gratificante e soddisfacente che abbia mai fatto.   La differenza qualitativa che 
comporta la creazione e la diffusione della pura verità mi fa battere il cuore! 

   Ho lavorato con il nostro Gerhard su diversi progetti, quindi so come ragiona, e 
so che è supportato da molti degli stessi membri del team che hanno dato vita ad 
altri progetti con successo!  Non c'è niente che abbia successo come il successo! 



   Ogni anno, in occasione dell'anniversario del mio risveglio politico, mi guardo 
indietro e ripercorro i passi che ho fatto da neofita ad attivista quale sono diventa-
to.  Nulla si avvicina alla sensazione di aver fatto qualcosa di concreto e 
misurabile.   Più che mai la nostra gente si sta svegliando e sta prendendo atto 
che è ora di fare qualcosa per garantire non solo l'eredità dei nostri antenati, ma 
anche il futuro dei nostri discendenti!  Invece di parlare e lamentarsi, è ora di 
AGIRE.  Questo viaggio incredibilmente liberatorio ed emozionante di rinnova-
mento ideologico e di azione reale è enorme, ed è appena iniziato. 

   Non vuoi unirti a me? 

  

   Sempre più persone del tipo giusto si uniscono al nostro team.  Ogni nuovo pro-
getto porta con sé altre persone valide.  Le nostre assunzioni comprendono: 

 

Uomini d'affari in Europa e in America 

gestire le nostre strutture editoriali 

 

Professionista medico in Nord America 

fa ricerca 

 

Volontariato in Sud America 

traduce libri 

 

Professionista IT in Estremo Oriente 

crea manuali di formazione 

 

   Alcuni della "vecchia guardia" lavorano con noi dagli anni '70!   

   Giovani e anziani, nuovi convertiti e vecchia guardia, europei e americani (nord 
e sud), germanici e slavi e terre "romanze", pagani e cristiani e "altri"... lavoriamo 
tutti insieme nelle file del NSDAP/AO.  

   Puoi unirti al nostro team! 

  

Gerhard Lauck  



L'odissea di Fred 
 

Parte 4 

Attenzione: Strambo 

 

Di solito non mi interessa chi si siede dove si trova in mensa.  Ma ci sono due 
gruppi che evito.  Sono semplicemente troppo strani: 

 

Dirigenti  

 

e 

 

Ragazzi della R&S 

[R&S = Ricerca e Sviluppo] 

 

Fortunatamente, i dirigenti non mangiano nella nostra mensa.  Hanno la loro 
"executive lounge", molto elegante e molto privata. 

 

Tuttavia, i ragazzi della R&S a volte mangiano qui.   

 

La maggior parte delle persone relativamente sane di mente preferisce sedersi nel-
la parte opposta della stanza.  Quei posti vengono occupati rapidamente.  Quindi 
spesso sono sfortunato. 

 

Quando ciò accade, ascolto conversazioni bizzarre. 

 

Alcune discussioni riguardano i numeri di . 

 

Un addetto alla ricerca e sviluppo ha detto che gli piaceva il numero "1", per la 
sua semplicità.  Un altro addetto alla ricerca e sviluppo ha risposto che il numero 
"1" non gli piace perché è troppo facile confonderlo con la lettera minuscola "L". 



    

Un altro ragazzo della R&S ha detto che gli piaceva il numero "8", perché gli ri-
cordava un corpo femminile.  Non gli piaceva il numero "3", perché sembrava una 
donna tagliata a metà. 

 

Un altro addetto alla ricerca e allo sviluppo ha risposto che non gli piaceva il nu-
mero "8", perché sembrava il simbolo dell'infinito girato di 90 gradi. 

 

La cosa più strana è stata questa: 

 

Non erano informatici! 

 




