Lo sconto postumo
LItalia è una nazione fondata sul debito pubblico. Ha
fondamenta debitorie solide. Un alibi di ferro per le
Finanziarie. Un alibi per nuove tasse, per laumento di quelle
esistenti. La Finanziaria preserva il debito pubblico. Con un
imponente debito pubblico le riforme non si possono fare. E
tutto rimane comè per la felicità dei nostri dipendenti.
Nessun governo è intervenuto sulla spesa pubblica. Neppure il
Ciclista e lo Sciupà.
Se i costi corrono, le tasse aumentano e il debito tiene. Il
debito è ormai una condizione dello spirito. E nellaria.
Indebitarsi è uno stile di vita. Chi vanta crediti è un
fallito. Bisogna vantare debiti per essere qualcuno. Più il
debito personale è grande, maggiori sono le opportunità. Si
può diventare persino presidente del Consiglio o della
Telecom.
Le parole… Accesso al credito rassicura, accesso al debito
preoccupa. Diventiamo accreditati, non indebitati. Banche,
finanziarie e grandi distributori sono in prima fila per la
creazione della povertà attraverso il credito. Se avessi detto
a mio padre che mi indebitavo con TAEG 20% per andare alle
Antille mi avrebbe preso a calci nel c..o. E poi avrebbe
denunciato la banca.
Le banche pensano sempre ai nostri sogni. Li vogliono vedere
realizzati insieme agli interessi bancari. A Natale è
disponibile lo sconto se paghi dopo. Un mistero. Se si paga
dopo sei mesi scatta lo sconto senza alcun interesse. Se paghi
subito no. Un bel Tv Color LCD costa circa 1200 euro. Se paghi
dopo sei mesi in contanti ti costa il 20% in meno. Un affare.
Ma se tra sei mesi ti dimentichi, non arriva il bollettino o
non hai i soldi cosa succede? Con TAN 17,48%, TAEG 18,45% (ma
possono essere superiori) per 1000 euro fanno 24 rate mensili
da 53,40. Il risultato è di 1281,60. I grandi distributori
guadagnano sul debito dei clienti. Assistiti dalle
finanziarie.

RESET. Un ritorno alla cultura del risparmio. La pubblicità
del debito va proibita. Come è avvenuto per il fumo. E un
atto di oscenità sociale. Una istigazione a delinquere contro
noi stessi. Per Natale fatevi un regalo. Comprate meno e solo
quello che vi potete permettere.

