
                                                                                                                                                           

 

 

 

Comunicato n. 9 

 

Dopo l’ultima interrogazione parlamentare ora FLP chiederà di 

parlare all’ONU per annunciare alle Nazioni la pericolosa verità: 

 

I contrattisti sono infiltrati nei Consolati da  

INTELLIGENZE EXTRATERRESTRI? 

 

 
  

Grazie alle informazioni fornite dal sindacato FLP, forse appoggiato in Parlamento da qualche 
deputato del “ Movimento 5 Stelle”, viene ora a galla la verità occulta, sinora  tenuta nascosta 
da forze malefiche e oscure, probabilmente di natura extraterrestre. 
   
 Il sindacato FLP è però ancora indeciso. Emergono al suo interno due correnti di pensiero: 
  
A) Una parte è sicura che i contrattisti siano alieni che hanno deciso d’invadere la terra, 
cominciando dall’Italia e passando dalla rete diplomatica e consolare! 
  
B) La cosiddetta “corrente terrestre” della FLP è invece convinta che i contrattisti siano 
semplicemente artefici di una subdola manovra di stampo politico-economico (Wall Street è 
complice?) In pratica: guadagnano talmente tanto, che stanno comprando tutte le ambasciate 
e i consolati per impossessarsene definitivamente! 
  

Ma FLP reagisce e chiede:  

I concorsi di assunzione si devono fare a Roma! 

  

A Roma! Dove una commissione di medici procederà all’esame di sangue, urina e feci per 
stabilire se sono di natura umana. 
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A Roma! Dove nel frattempo un’altra commissione procederà a una verifica catastale per 
appurare se le sedi all’estero siano effettivamente tutte di proprietà dei contrattisti, veri 
padroni di casa di ambasciate, consolati e istituti di cultura!  
  

Solo così si potrà evitare che i contrattisti diventino definitivamente i 

padroni assoluti del MAECI e delle sedi periferiche! 

  
Perché la FLP se n’è accorta! I contrattisti hanno assunto il comando! Gli iscritti della FLP 
segnalano alla centrale del loro sindacato innumerevoli, inquietanti episodi e circostanze che 
lo dimostrano: 
 
- in alcune sedi i contrattisti vanno in ufficio a lavorare con la Bentley e con i consoli generali 
che gli fanno da autista! 
 
- In altre sedi i contrattisti hanno sempre strane palline nere ai lati della bocca. Sono i residui 
del caviale che mangiano nella pausa! 
 
- In un’altra sede un contrattista ha regalato una Ferrari a un connazionale, solo perché aveva 
atteso per qualche ora in più il rilascio del passaporto. 
 
- Non si contano poi i contrattisti col Rolex sul braccio incastonato di diamanti (ma solo quelli 
a legge italiana, mentre quelli a legge locale sfoggiano dei semplici Cartier d’oro). 
 
- Non mancano le segnalazioni d’iscritti FLP che giurano di aver visto qualche contrattista che 
si sfilava dall’orecchio un’antenna telescopica per comunicare con lo spazio. 
 
- In un altro caso l’antenna era parabolica e fuoriusciva dal popò, a chiara dimostrazione che 
quel sedere non può essere umano! 
 
  

Extraterrestri o agenti di occulti interessi economici? Le 

segnalazioni sono al vaglio della FLP che farà chiarezza! 

  
Però, al momento, la FLP sembra escludere che i contrattisti facciano parte di 
un’organizzazione internazionale dedita alla tratta delle bianche. Anche il traffico 
internazionale di plutonio e uranio per la costruzione di bombe atomiche non sembra rientrare 
tra i sospetti verso questa categoria di lavoratori. Almeno per ora… 
  

La CONFSAL UNSA attende l’evolversi degli eventi e l’uscita del prossimo 
numero de “la Mongolfiera” per apprendere “tutta la verità”!! 
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