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Padova, 11/09/2012

L’ITALIA DEGLI ONE MAN SHOW 

No...non stiamo parlando di Fiorello o Chiambretti...

Non è stato eletto dagli italiani, nè fa parte di un governo tecnico... ma lui comunque può

decidere del nostro presente e futuro...

Questo ONE MAN SHOW non è altro che tale Antonio Mastrapasqua che gestisce l'impero

della nostra previdenza (ops...in linguaggio comune... la nostra pensione) e anche di tutto

quello che riguarda la disoccupazione, il nostro TFR...

Beh, si, decide e gestisce tutto lui, questo ONE MAN SHOW.. e deve essere un bravo

prestigiatore se il nostro presente/futuro riesce a gestirlo dai suoi molteplici incarichi (da una

cinquantina ora si è accontentato della metà) seduto comodamente su molte poltrone di

potere... 

/leggi-notizia.html


Questo ONE MAN SHOW decide che i pensionati per chiedere un loro diritto devono farlo

con un pc o pagando un intermediario accreditato.

Insomma.. un ottimo servizio visto che un ottantenne dovrà imparare ad usare un pc (e

magari comprarselo)...o, sicuramente, pagare un "patronato" per poter avere informazioni di

un proprio diritto.

E bravo questo ONE MAN SHOW che da una parte gestisce le pensioni e dall'altra cerca di

farvele fare di persona gettando nel mercato borsistico/titoli di stato il nostro TFR nella

fantomatica "previdenza complementare", visto che lui è presidente di un noto Fondo di

Previdenza.

Ma questo ONE MAN SHOW non si accontenta di gestire le nostre speranze di oggi e

domani come gli pare e piace ma ama anche poter sedere le sue terga in Equitalia (e qui

non serve che vi spieghi nulla).

Questo ONE MAN SHOW lasciato libero di fare come vuole da politica e politicanti... forse

pensano che vada di moda, dopo Fiorello, Chiambretti e Grillo... ma quest'uomo viene

pagato profumatamente con i soldi dei cittadini...

E se pensate che questo sia l'ennesimo tecnico serio ed impegnato a non usare questo

potere per effetti personali allora chiedetevi come mai il paparino dell'ONE MAN SHOW ha

trovato parcheggio in uno dei garage degli enti assorbiti recentemente dall'INPS. (video

Corriere bit.ly/NIA7SK )

Ecco a voi, quindi, la scaletta di questo ONE MAN SHOW.

E se vi piace questo spettacolo battete bene le mani. A voi stessi, alla politica che

permette tutto questo. 

In allegato il testo della petizione popolare contro l'accumulo delle cariche pubbliche

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it

http://bit.ly/NIA7SK

