
L'America delle piccole città: Una storia 

vera 
  

   Un compagno in pensione che vive ben al di sotto del livello di povertà si reca 

all'ufficio postale.   In fila, sente la vecchietta davanti a lui dire che sua figlia 

lavorava in Australia.  Le dice che ha degli amici in Australia.  Gli hanno persino 

mandato una scatola di cibo per Natale.  

   La signora conosce ovviamente l'uomo anziano alle sue spalle.  Esprime le sue 

condoglianze per la recente scomparsa della madre.  Lui commenta che aveva 94 

anni e una salute cagionevole.  Quindi forse è stata una benedizione.  Il nostro 

compagno dice qualche parola di conforto prima di andarsene. 
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   A circa un isolato di distanza sente suonare la Nona Sinfonia di Beethoven, il 

quinto movimento, dagli altoparlanti del tribunale della contea.  Si trova ora da-

vanti a un negozio dove lavora l'organista della chiesa.  Entra e ne parla con l'uo-

mo. 

   Qualche isolato più avanti, si ferma al negozio dell'usato e chiede di salutare i 

gatti.  Stanno dormendo e lui non vuole disturbarli.  Così si limita a salutarli.  Dice 

al negoziante che è molto soddisfatto del suo recente acquisto di un televisore 

usato. 

   La tappa successiva è un negozio di articoli sportivi.  Nota una giovane e at-

traente donna bionda con arco e frecce in mano.  Si avvicina quindi alla coppia di 

mezza età proprietaria del negozio ed esprime la sua preoccupazione: "Sapete, 

quando arriverà San Valentino sarà pericoloso lasciare che una donna tenga un 

arco e una freccia!".  Loro ridono.  Quasi scusandosi, l'uomo confessa che la 

moglie non può sopportare le sue stesse stupide battute, decennio dopo decennio.  

Così deve disturbare altre persone. 

   Tutto questo avviene in meno di un'ora.  Non è diverso dalla sua solita routine 

quotidiana.  Alla gente piace.  Non si preoccupa della sua politica. Anche se molti 

sanno che è un nazionalsocialista convinto! 

   A volte inserisce uno o due commenti politici accuratamente formulati nelle sue 

conversazioni.  Ma il più delle volte non lo fa.  È solo il simpatico signore anziano 

che la gente vede in giro per la città e saluta. 

   Quando parla di politica, progetta il suo approccio in base al pubblico.  L'econo-

mia, i politici venduti e il parassitismo di Wall Street sono punti di partenza co-

muni.  L'immigrazione non bianca, la criminalità nera e la politica estera sono ar-

gomenti che vengono affrontati in un secondo momento.  Dopo aver stabilito un 

certo rapporto.  E dopo aver imparato a conoscere meglio il suo pubblico.   

   La propaganda nazionalsocialista aperta è di solito riservata a conversazioni suc-

cessive.  Anche in questo caso, l'inizio è più "storico" che "politico". 

   Con il passare del tempo, sempre più persone si rendono conto che egli è in 

realtà un nazionalsocialista convinto.  Ma non sembrano preoccuparsene.  Persino 

importanti cittadini lo chiamano amico.  Inoltre, sono d'accordo con molte delle 

sue affermazioni! 

   Lo vedono come qualcuno che sta dalla stessa parte!  E il governo come il nemi-

co comune. 

   In breve: ci sono tempi e luoghi per affrontare le persone con la sacra svastica.    

Ma ci sono anche tempi e luoghi in cui preparare prima il terreno. 



   Questo attivista esperto ha usato entrambi gli approcci.  Ha persino manifestato 

in uniforme da storm-trooper.  (Ha ancora la sua vecchia uniforme da storm-

trooper!). 

   È semplicemente una questione di tattica.  Non di dogmi. 

  

   Potete farlo anche voi! 

  

    Preparare il terreno.  Piantare un seme.  Innaffiare la pianta.  Guardarla crescere.   

Raccoglierla quando i tempi sono maturi. 



L'odissea di Fred 
  

Parte 5 

Stranezze ancora peggiori 

  

La maggior parte di noi comuni mortali non interagisce mai con quei potenti ma 

malvagi semidei noti come dirigenti. 

   

Gli autisti di limousine non sono così fortunati! 

  

Brandon era una di queste povere anime.  I suoi capelli erano diventati 

prematuramente bianchi solo per essere stati nello stesso veicolo con i dirigenti. 

  

Mi raccontò di una conversazione che aveva ascoltato per caso tra due di loro. 

   

Ogni dirigente ha descritto il proprio processo di pensiero. 

    

Lo svedese ha visualizzato 

numeri di danza... a colori. 

   

Il prussiano ha visualizzato 

corpi celesti... orbite... campi gravitazionali.   

    

Questa squadra a volte lavorava insieme a progetti speciali.  Erano soprannominati 

Team SOB.  I loro nomi di battesimo iniziavano con "S" e "B".  E uno di loro era 

un "SOB". [SOB = Figlio di puttana]. 

  

Il "bastardo" si è persino vantato dei suoi "titoli onorifici". 

  

La sua stessa madre lo ha definito un DITTATORE. 

La sua prima moglie gli ha dato dello stronzo. 

La sua seconda moglie lo definì un MANIACO. 

  



  

  

  

Una delle sue battute preferite era questa: 

  

So che il mio cane mi ama. 

Credo che mia madre mi voglia bene. 

Spero che mia moglie mi ami. 

  

Fortunatamente, questo figlio di puttana ha trascorso la maggior parte del tempo 

lontano dalla nostra struttura! 






