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Informativa n. 127 Roma, 12 luglio 2012

Un Euro X PROTESTARE! e…

Un Euro X INFORMARE!!!
Compriamo una Pagina di una Testata

Giornalistica e diciamo quello che ai
Dipendenti Pubblici non hanno mai
fatto dire in…... PUBBLICO!!!

Parte da oggi l’iniziativa promossa dalla FLP Giustizia “ UN
EURO PER PROTESTARE e X Informare”. In tutti gli Uffici
Giudiziari italiani verranno raccolti i fondi per acquistare
pagine di carta stampata delle maggiori testate Nazionali e se
la raccolta sarà sufficiente andremo anche su testate Estere!!!
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Tutti i lavoratori sono pregati di partecipare con una o più
quote, ma attenzione… alla raccolta potranno aderire solo…. i
lavoratori che oltre a sostenere l’iniziativa economicamente
dovranno contribuire congiuntamente ad uno o più euri con
una frase, un pensiero, un suggerimento da inserire
nella pagina o nelle pagine che verranno acquistate.
Solo così l’opinione pubblica sentirà finalmente parlare chi la
Pubblica Amministrazione la vive e non solo chi invece…. la
critica dall’esterno senza, il più delle volte, sapere di cosa sta
parlando.
Parlare male della P.A. ormai è diventato uno sport nazionale.
Probabilmente verrà inserito anche alle prossime OLIMPIADI
da chi ha coniato il motto DOC “I Lavoratori Pubblici sono dei
FANNULLONI”. Forse il confronto servirebbe a chiarire la
verità!
Facciamo sentire FORTE la nostra voce e raccontiamo a tutti i
cittadini, a tutta l’utenza qualificata e non, insomma a tutti gli
italiani che ogni giorno si rivolgono ad un ufficio Pubblico
tutta la verità e soltanto la pura verità sulla P.A.
Se l’iniziativa si amplierà proveremo anche ad arrivare
all’olimpo dell’informazione “mamma Televisione” e
proveremo a trovare spazio anche nei maggiori BLOG internet.
Forse questi ultimi mezzi di comunicazione non li dovremo
pagare,… perché la FLP spera che non appena l’iniziativa
partirà sarà ripresa da chi ci ha sempre sottovalutato,
bistrattato, e non considerato, e ci inviterà “gratuitamente” in
tutte le trasmissioni dove si parlerà dell’iniziativa della P.A. e
dei TRAVET!!!
In allegato il modulo di adesione, che potrete compilare e consegnare
ad un Dirigente FLP del vostro ufficio Giudiziario, mentre il contributo
scritto oltre a poter essere consegnato direttamente potrà anche essere
inviato tramite mail, fax o prioritaria. Come sempre la Segreteria
Nazionale è a vostra disposizione, contattateci al numero tel.
06/64760274.
Aiutaci ad aiutarti. Vieni in FLP!
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