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La notizia ci è giunta inaspet
tata ed è di quelle che fan/IO
accapponare la pelle se solo
si pensa al dramma di 1/11 di
pendente comllllale che fino
ad IlIIallliofa era considera
to ed appreuato dal Sinda
co, dalla Giuma, dal Dirigen
te in capo e da quanti han
no ricQl'ato lustro e digni
tà, sul lavoro diligentemen
te inventato e prodotto dall'
UFF1CIOCI/ENONC'ERA.

Ujjicio creato, curato e por
tato ai l'ertici della conside
razione nazionale dall'attua

le dipendente bis trattato,
deriso, offeso ed umiliato

GIOVANNANTONIO
MACCIlIAROLA

Quell'ufficio che, IUltOper di
sposizione di legge (Decr.
Leg.vo 29/93 - Decr. Leg.vo
16512000), ora è diventato, al
meno per quanto è dato sape
re, in ufficio assegnifamiliari.
lvIa POSSO/IOquesti ammi
nistratori dai comporta~
menti chiaramente fasci
sti e questi dirigenti INC;!--. . .. ~ - ... -- _.

PACI, INCOMPETENTI,
PUSILLANIMI,
H1PREPARATI (e chi più
ne ha più ne metta), che
avallano operazioni di
stampo mafioso, poter libe
ramente operare senza che
la M.·\GISTRATVRA inter

venga per tempo prima che
sia troppo tardi?
E" mai possibile clee colo
ro clee potrebbero ristabi
lire la normalità debbano

essere spinti afarlodopo le
decisioni estreme di chi ha

diritto di avere rispetto dei
propri diritti?
Quando e come finirà que
~to sciopero della fame non
è dato in questo momento
sapere, per cui è opportuno
che chi può si attivi per la
bisogna. L'attesa c/ce qual
che altro intervenga potreb
be risultare alla fine vana.
Noi che conosciamo Giovan

nantonio sappiamo per cer
to che andràfino infondo per
il raggiclllgimento di quel di
ritto che è dettato dalla co
stituzione italiana e dalle

migliaia di leggi vigenti. Solo
che la BANDA GIULlANI ed

isuoi Dirigentilaec/cè, igno
rano spudoratam ente. -


