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Le "generazioni" di
I nostri periodici
PRIMA GENERAZIONE
Nato negli anni '70.
Il giornale in lingua tedesca NS KAMPFRUF è nato nel 1973 in formato bollettino. Nell'autunno dello stesso anno è passato al formato tabloid.
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Il NS REPORT in lingua inglese è nato nel 1975 in formato bollettino. Nel 1977 è
stato ampliato al formato tabloid. E fu ribattezzato THE NEW ORDER.
Entrambe le pubblicazioni sono apparse regolarmente - a volte bimestrali, a volte
trimestrali - per oltre tre decenni.
Tuttavia, sono stati ridimensionati al formato di bollettino verso la fine del secolo.
Inoltre, la Grande Recessione li ha costretti al "letargo" dal 2010 al 2015. Nella
primavera del 2015 sono usciti dal letargo. E da allora compaiono mensilmente.

SECONDA GENERAZIONE
Nato negli anni '90.
Altri otto giornali scandalistici. Appaiono circa tre volte all'anno.
Lo svedese è diventato la terza edizione linguistica nel 1990. L'ungherese è diventata la quarta nel 1991. Il francese, lo spagnolo, il portoghese, l'italiano e l'olandese sono nati contemporaneamente nel gennaio 1992. Il danese divenne la
decima nel dicembre 1992. Nel 1993 la NSDAP/AO finanziò parzialmente un
tabloid russo pubblicato in Russia.

TERZA GENERAZIONE
Nato nel primo decennio di questo secolo.
Per lo più si tratta di semplici versioni ridimensionate dei dieci tabloid esistenti.
Più qualche altra lingua. Formato dei bollettini. Solo i bollettini tedeschi e inglesi
venivano ancora pubblicati regolarmente. Gli altri erano intermittenti.

QUARTA GENERAZIONE
Nato nel secondo decennio di questo secolo.
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I primi CINQUE siti web di "Lifeboat" sono stati messi online per un periodo di NOVE GIORNI tra il 24 maggio e l'11 giugno 2022. Questi siti hanno
domini funzionanti con almeno quattro società di registrazione in almeno
quattro Paesi diversi: Stati Uniti, Islanda, Giappone ed Emirati Arabi Uniti.
[Nota: in pratica, di solito ci sono uno o più domini aggiuntivi registrati, ma
non ancora attivi, in uno o più Paesi].
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Le edizioni in lingua tedesca, inglese e spagnola sono uscite dal letargo nel 2015.
Da allora sono apparse regolarmente su base mensile. Una dozzina di altre
edizioni linguistiche sono apparse a intermittenza.

QUINTA GENERAZIONE
Nato nel maggio 2022.
Il nuovo membro della nostra "famiglia di periodici" è il bollettino multilingue
WEEKLY, pubblicato online in 23 lingue.
I periodici mensili "fratelli maggiori" continuano ad essere pubblicati mensilmente. Anche il numero di edizioni linguistiche è in aumento.
L'espansione delle pubblicazioni e di Internet è iniziata contemporaneamente
nel maggio 2022, nell'ambito dell'Offensiva estiva.
Il nostro team di ricerca e sviluppo ha lavorato letteralmente 16 ore al giorno per
oltre un mese per creare i sistemi in grado di realizzare questa enorme espansione.

PUOI AIUTARCI!
Anche solo 15 minuti al giorno
si sommano a 90 ore all'anno.
Contattateci per maggiori informazioni.
nsdapao.org@pm.me
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La forza attraverso la risata:
Introduzione
Barone
Tutti hanno sentito le voci selvagge sulle "basi segrete".
In Sud America.
Al Polo Sud.
Sul lato oscuro della luna.
E, naturalmente, in Nebraska!

Che cosa è un fatto? Cosa è finzione?
Posso aiutarvi! Ma conoscete il vecchio detto:

Potrei dirvelo io.
Ma poi dovrei ucciderti.
Questo mi pone un dilemma. Dopo tutto, il nostro studio ha una politica rigorosa
per rimanere nella legalità. E l'omicidio non è legale nello Stato del Nebraska.
(Inoltre, voi non siete ladri di bestiame!).
Quindi non posso rivelare troppo. Ma posso rivelare qualcosa.
Innanzitutto, permettetemi di dimostrare la mia onestà ammettendo che alcune
voci sono effettivamente vere (inoltre, sarebbe sciocco e controproducente negare
l'ovvio).

Siamo sovraccarichi di personale e strapagati.
(E presumibilmente anche troppo sexy).
I jet privati, gli uffici nei grattacieli e le belle segretarie sono davvero belli.
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Tuttavia, alcuni di noi lavorano occasionalmente per molte ore.
E c'è un'altra cosa.

Alcuni dei nostri colleghi sono strani.
Soprattutto i dirigenti! (E i ragazzi del reparto Ricerca e Sviluppo).
Naturalmente, questo a volte provoca attriti.
Ciononostante
IL NOSTRO MORALE È MOLTO BUONO!
Ridiamo di noi stessi. E dei nostri colleghi.

Le "battute" sono un
parte importante di
la nostra "cultura aziendale".
Il nostro Dipartimento Risorse Umane ha organizzato due squadre. Queste
squadre si sfidano. L'obiettivo è vedere quale squadra riesce a stuzzicare di più
l'altra.

FORZA ATTRAVERSO LA RISATA
è la nostra versione di
FORZA ATTRAVERSO LA GIOIA!
I concorrenti hanno ora un SECONDO obiettivo:

DIVERTIRSI!
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