
 La parola parlata    
  

   La parola parlata è il nostro strumento di propaganda più efficace per per-

suadere e convertire.  Preferibilmente faccia a faccia.  E a tu per tu.   

   Adattate l'approccio al vostro pubblico!  Concentratevi sulle sue preoccupazioni 

principali.  Non sulle vostre preferenze ideologiche.  

   Volantini, manifesti, adesivi ecc. non 

devono nemmeno cercare di "spiegare" 

o "conquistare".  Il loro obiettivo è at-

tirare l'attenzione, creare interesse e 

produrre richieste.  Sia che si tratti di 

richieste scritte che di traffico internet.   

   La svastica è estremamente efficace!  

   I periodici si rivolgono principalmente 

ai simpatizzanti e ai sostenitori esistenti.  

Il loro obiettivo primario non è tanto la 

"formazione", quanto piuttosto la con-

versione del consenso generale in soste-

gno concreto.   

  

Supporto in calcestruzzo 

uguale 

Attivismo, lavoro o denaro 
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   Il "sostegno morale" da solo non basta! 

   I libri sono al servizio dell'educazione!  Ecco perché pubblichiamo centinaia di 

libri in oltre una dozzina di lingue. 

   Purtroppo, l'ascesa di Internet ha indebolito i media tradizionali.   

   Tuttavia, Internet non ha sostituito altri mezzi di comunicazione!   

   Internet è uno strumento prezioso.  Ma non è una cura universale.   

   Immaginate il seguente scenario: 

  

Venti uomini si riuniscono per costruire una casa.  Tutti portano una sega.  Nessu-

no porta un martello. Quando gli viene chiesto perché non ha portato un martello, 

ognuno dà la stessa risposta: "Il martello è rozzo e antiquato.  Una sega è moder-

na e altamente tecnologica!". 

  

   Questo è ciò che accade troppo spesso.  L'eccessivo affidamento a Internet dan-

neggia il movimento.  Proprio come la mancanza di un martello impedisce la cos-

truzione della casa nello scenario precedente. 

  

   Tenete la vostra cassetta degli attrezzi per la propaganda ben fornita di tutti gli 

strumenti.  E usate ogni strumento nel modo appropriato. 

  

   Ricordate questo: 

  

Il mondo reale è più importante di quello virtuale! 

  

Gerhard Lauck    



L'Odissea di Fred 
  

Sesta parte 

Relazioni con la comunità 
  

Questo tipo di struttura ha bisogno di un abile direttore delle relazioni con la 

comunità! 

  

Soprattutto in una contea rurale con una popolazione ridotta.   

  

Tutti conoscono tutti.  O almeno conoscono qualcuno che li conosce.  Le voci si 

diffondono rapidamente. 

  

Il contatto tra il personale e la popolazione locale non è un problema.  (A meno 

che qualcuno non beva troppo e inizi a cantare certe canzoni). 

  

Tuttavia, gli "ospiti" sono spesso piuttosto "eccentrici".  A volte attirano 

l'attenzione in modo indesiderato.   

  

Pertanto, le loro visite in città sono strettamente controllate.  Personale addestrato 

li accompagna.  Fingono di essere familiari preoccupati.  O amici della famiglia.   

  

Le armi da fuoco non sono necessarie.  Alcuni membri del personale, uomini e 

donne, sono grandi e atletici! 

  

Fortunatamente, la maggior parte degli incidenti è più divertente che dannosa. 

  

Una volta l'anziano signore si separò dal suo compagno.  Si imbatté in una 

riunione di cittadini importanti.   Queste persone gentili lo assecondarono 

semplicemente.  (La successiva lettera del loro avvocato fu solo una formalità).    

  

Un'altra volta tentò di pubblicare un annuncio sul giornale locale.  Il direttore 

rifiutò.  (Questa volta niente lettera dell'avvocato). 

  



Un gruppo di "cittadini preoccupati" ha persino deciso di "indagare su attività 

sospette".  Non sorprende che questa "indagine" sia stata una farsa esilarante.  

(Nessuna lettera di avvocati, ma forse una nomination per la migliore commedia 

involontaria).   

  

  

Conoscete il vecchio detto: 

  

La verità è più strana della finzione! 




