CAMPAGNA CONTRO IL
FUMO
(DEI FONDI PENSIONE)
PER SALVARE
L' ARROSTO (DEL TFR)
Da un po’ di tempo a questa parte una folla di politici, di industriali, di
banchieri, di finanzieri, dirigenti pubblici e, guarda un po’ la combinazione, di
operatori di borsa, si affanna a spiegarci perché dovremmo lasciare le nostre
liquidazioni nelle loro mani. (Sì perché ognuno di questi professori ha
naturalmente le mani in pasta in qualche fondo pensione).
In questa loro fatica sono anche spalleggiati validamente da molti burocrati
sindacali che ci incoraggiano dicendo che se non regaliamo il nostro TFR ai
Fondi pensione ci rimarrà solo la pensione erogata dall’INPS, che però
purtroppo sarà sempre più scarsa …
Ma per carità, costoro dicono di non voler esercitare indebite pressioni su di noi,
affermano che “i lavoratori devono decidere liberamente, democraticamente”!
Ma … uomo avvisato …
Ammettiamo per un attimo, lo sappiamo è difficile, ma ammettiamo per un
attimo che tutti questi filantropi, preoccupati della nostra vecchiaia, abbiano
ragione.

la scelta di destinare il TFR ai Fondi pensione (o il silenzioassenso, che è lo stesso) è IRREVERSIBILE !
Ebbene, considerando che

(vale a dire che anche se investiranno le nostre liquidazioni in titoli borsistici di imprese impegnate a vendere ghiaccioli al Polo
Nord oppure a produrre legname nell’isola di Pasqua, perdendo tutti i nostri soldi, tranne naturalmente le loro provvigioni, i loro
indennizzi, le loro buonuscite, che notoriamente non sono morigerate)

NOI NON POTREMO PIU' TORNARE INDIETRO !
E AVREMO PERSO LA NOSTRA LIQUIDAZIONE !
CHE, detto di sfuggita, non è un grazioso dono elargito per la benevolenza dei capitani di industria, ma
E' UNA PARTE DEL NOSTRO SALARIO.
Per non saper né leggere né scrivere, COMINCIAMO AD ESPRIMERCI PER LASCIARE IL
NOSTRO TFR IN AZIENDA.
Anche perché se un domani saremo vittime di una crisi di
identità, a carattere paranoico oppure se tutti questi nostri
bravi consiglieri ci dimostreranno incontrovertibilmente
che destinando il nostro TFR ai Fondi passeremo la
vecchiaia su un atollo corallino circondati da giovani
polinesiane seminude (o da giovani polinesiani), avremo
sempre la possibilità di farlo.

L' IMPORTANTE E' CHE CI
RICORDIAMO UNA COSA: SE
ENTRO
IL
30
GIUGNO
SCEGLIAMO I FONDI O NON
DICIAMO NIENTE SARANNO
LORO AD ANDARE A SDRAIARSI
TRA LE POLINESIANE CON I
NOSTRI SOLDI, E LO FARANNO
SUBITO SENZA ASPETTARE LA
VECCHIAIA !
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