#1009

17.07.2022 (133)

La lotta continua!
Otto decenni dopo la capitolazione della Wehrmacht l'8 maggio
1945, il movimento nazionalsocialista del dopoguerra è più
forte che mai non solo in Germania, ma in tutta Europa.
Decenni di omicidi di massa, espulsioni, persecuzioni e diffamazioni non sono bastati a
distruggere il seme della brillante idea del nostro amato
Führer Adolf Hitler.
Tutti i nazionalsocialisti e gli
altri compatrioti e parenti razziali combattono fianco a fianco per la salvaguardia dei nostri bianchi.
Il movimento si è effettivamente rafforzato, ma anche il
pericolo di morte biologica po-
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polare è oggi molto più grande che in passato.
Il nemico disperato sta per commettere un genocidio contro tutti
i bianchi. I suoi mezzi sono l'immigrazione dei non bianchi, la
distorsione della cultura e la mescolanza delle razze.
Che sia "legale" o "illegale", che sia in una battaglia elettorale o
in una battaglia di strada, che sia armato di materiale di propaganda o su un campo di battaglia di tipo diverso: ogni nazionalsocialista deve fare il suo dovere!
Gerhard Lauck
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La forza attraverso la risata:
Gestione del bastone e della carota
Barone
Grazie alle foto compromettenti che ho scattato all'ultima festa
dell'ufficio, sono stato invitato a presentare un altro articolo.
Così ho deciso di scrivere dello "stile di gestione" che c'è qui.
Una tecnica utilizzata dal nostro Dipartimento Risorse Umane è
comunemente chiamata "il bastone e la carota".
Le buone prestazioni vengono premiate con la promessa di un
eventuale trasferimento al progetto Lebensborn. Tuttavia, per
incoraggiare le migliori prestazioni, il trasferimento avviene solo al momento del pensionamento dopo una lunga carriera di
successo.
Il cattivo comportamento, invece, viene punito con il trasferimento alla nostra unità di Tel Aviv. (In realtà non sappiamo cosa succede lì. Nessuno è mai tornato a dircelo).
Naturalmente, la direzione cerca di assegnare i compiti alle persone con le competenze più adatte. Anche le persone con competenze scarse o nulle vengono utilizzate al meglio. Dopotutto,
dove altro potremmo trovare il nostro personale manageriale?
A volte sono necessarie misure di reclutamento creative, persino
disperate. Non è stato facile dopo la perdita di Shanghai. Ma
questo non ci ha fermato. Per esempio, anche cani, gatti, pappa3

galli e altri membri della famiglia svolgono ruoli importanti.
Un cane è un manager d'ufficio.
Un gatto è un receptionist.
Un pappagallo comanda la nostra piccola "Luftwaffe".
Tre burros siedono nel nostro consiglio di amministrazione.
Abbiamo anche un somaro. (Nonostante il fatto che abbia solo
due gambe, fa un lavoro eccezionale come nostro saggio residente! Il suo talento per le battute stupide è leggendario).
Grazie alle nostre radici europee, bere sul lavoro non è un tabù.
È considerato parte della nostra vita sociale. E una preziosa fonte di ispirazione.
Il "brainstorming" - con o senza cervello, ma preferibilmente
con molto alcol - è incoraggiato. È anche molto divertente. Si
possono dire tutti i tipi di assurdità senza vergogna o imbarazzo.
Basta pronunciare la parola magica: "brainstorming".
Preferibilmente con la faccia seria. Se possibile.
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