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Perché mi sono unito al NSDAP/AO
Vicenç Espaillat
Verso settembre 2014 mi sentivo molto disilluso dallo stato delle cose negli Stati
Uniti di oggi. Questo non è più il Paese in cui io e i miei genitori siamo venuti per
scelta! Siamo degenerati in una plutocrazia oligarchica. Siamo diventati tutti vacche da mungere, schiavi degli interessi e lavoratori (oltre a tutti gli altri problemi l'immigrazione clandestina è uno dei
principali nella zona in cui vivo).
Mi sono ricordato di ciò che mio padre aveva detto: "Hitler aveva delle buone idee..." e mi sono chiesto se esistesse
una cosa del genere in America. Così,
per capriccio, ho cercato su Google.
C'era un'organizzazione del genere!
Così li ho contattati e ho inviato loro
una lettera di presentazione. Il suo capo
ha riconosciuto che ero "un buon scrittore" e mi ha chiesto se fossi disposto a
scrivere un articolo per loro. Ho inviato
l'articolo, poi un altro, poi un altro ancora... Ho avuto pochissimi contatti con
loro, a parte una richiesta occasionale di
un altro articolo.
Sono rimasto un po' deluso dalle
scarse comunicazioni. Ma durante le
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mie ricerche per la stesura di questi articoli mi sono imbattuto in alcune informazioni, che si sono rivelate provenire da un forum su Internet. Così ho approfondito
l'argomento e mi sono iscritto. Ben presto un reclutatore della NSDAP/AO mi
contattò e mi chiese se fossi disposto ad aiutare.
A differenza dell'altro gruppo, le loro comunicazioni con me erano frequenti e
finalmente mi sembrava di avere l'opportunità di fare "qualcosa" per una causa più
grande. Mi aspettavo solo di contribuire alla traduzione di documenti. Tuttavia,
hanno subito riconosciuto che avevo "altre capacità" e non hanno tardato a metterle a frutto.
A questo punto ho fatto delle ricerche per scoprire chi fosse Gerhard Lauck. Ho
letto tutto quello che ho trovato su di lui. Molto di questo è stato scritto dal
"nemico". Ma so leggere tra le righe e sono in grado di tenere conto della fonte
nella mia analisi. Nel pacchetto di informazioni che mi hanno inviato mi hanno
fornito anche del materiale autobiografico e ho ascoltato alcuni programmi radiofonici in cui veniva intervistato. In breve tempo ho deciso che Gerhard Lauck
era un uomo che stimavo e per il quale sarei stato felice di lavorare.
Per tutto questo tempo (e negli ultimi anni) ho lavorato per un'organizzazione
governativa locale. Qual era il titolo originale del Mein Kampf di Hitler? Era
Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, ovvero
Quattro anni e mezzo (di lotta) contro la menzogna, la stupidità e la vigliaccheria.
Questo riassumeva perfettamente il mio lavoro. Bugie, stupidità e vigliaccheria.
(Posso condividere alcuni articoli di stampa sull'organizzazione in cui lavoro. I
giornali locali si divertono un mondo con noi. Si riferiscono al nostro Consiglio di
Amministrazione come: beh, questo lo tralascio! Solo per fare un esempio banale
della mia vita quotidiana, in qualità di responsabile IT sono quello a cui viene
chiesto di installare un lap top e un proiettore nella sala del consiglio di amministrazione quando ne hanno bisogno. Nessun altro sembra avere l'intelligenza o la
capacità di collegare un portatile a un proiettore e accenderlo. Ma nonostante ciò,
quando arrivavo per farlo, mi dicevano... "Collegare il computer portatile, il cavo
Ethernet alla porta Ethernet e il cavo VGI al proiettore...". Grazie, Dr. Science,
per avermi trattato come un bambino di cinque anni!)
Il trattamento riservato a me da Gerhard Lauck è all'opposto! "Ecco un ragazzo con delle capacità, vediamo dove possiamo usarlo al meglio". Che contrasto
rinfrescante!
In sintesi, ciò che mi ha attratto del NSDAP/AO è che c'è una leadership competente, che l'uomo al comando non è al di sopra della comunicazione con i
"tirapiedi" e che l'organizzazione fa qualcosa di utile da oltre quattro decenni. Ho
dato un'occhiata ad altre organizzazioni, ma non mi piace molto indossare uniformi e impegnarmi nell'attivismo di strada. Non c'è niente di male in queste at-
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tività, solo che non mi attraevano e non c'erano molte opportunità di fare questo
genere di cose nella zona rurale in cui vivo.
Finora, nulla del NSDAP/AO mi ha annoiato. È stata una sfida, nel senso positivo del termine. Mi sono divertito a fare tutto il lavoro che mi è stato assegnato.
Per quanto riguarda le cose che mi hanno confuso, posso solo citare le idiosincrasie di qualsiasi prodotto del nostro fornitore di software. Mi ci è voluto un po' di
tempo (meno di un mese) per comprendere appieno il flusso di lavoro, ma ora sento di averlo capito. Più imparo a conoscere l'organizzazione, più apprezzo il suo
buon funzionamento.
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La forza attraverso la risata:
Uno sguardo all'interno della nostra attività
Barone
Molte persone, sia amiche che nemiche, sono curiose di conoscere i meccanismi
interni della nostra operazione.
In qualità di partecipante di lungo corso, ho avuto modo di dare più di un'occhiata
alle nostre operazioni.
Tuttavia, bisogna sempre considerare la sicurezza. Non solo la mia. Quella di tutti!
Pertanto, devo scegliere le mie parole con attenzione. Molto attentamente.
Immaginate il seguente scenario:
Lavori in un manicomio.
Un giorno i detenuti si ribellano e prendono il controllo. Dovete pensare in
fretta per salvarvi. Avete una grande idea.

Decidete di fingere di essere uno dei detenuti!
Naturalmente, si tratta di un delicato gioco di equilibri.
Da un lato, se vi comportate in modo troppo normale, non passerete per pazzi.
D'altra parte, se vi comportate in modo troppo folle, non sarete presi sul serio
e non avrete voce in capitolo nel nuovo regime. (Ricordate, stiamo parlando
di detenuti di un manicomio. NON di funzionari governativi eletti).
In altre parole, dovete sempre comportarvi e parlare in modo mezzo pazzo e
mezzo normale.
Naturalmente, il paragone tra il nostro ufficio e un manicomio è esagerato. Ma mi
rifiuto di specificare il grado di esagerazione.
Se presente.
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