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IL PARCO 

DIVERTIMENTI PIÙ 

FAMOSO NEL 

MONDO 
 

Vieni anche tu a ITALIA ….. LAND il parco 
divertimenti più famoso nel mondo.  
Potrai giocare a fare il ministro.  
 

Dal 2013 saranno disponibili due nuove attrazioni: 
 

• COME TAGLIARE LE DEDUZIONI AI LAVORATORI DIPENDENTI E NON FARLO SAPERE, 
dovrai destreggiarti a tagliare deduzioni da 690 a 1840 euro all’anno ma dovrai farlo senza che nessuno lo 
venga a sapere. 

• COME TAGLIARE GLI ASSEGNI FAMILIARI DICHIARANDO CHE LO FAI PER 
DIFENDERE LE FAMIGLIE Questo è un vero gioco di abilità, devi fare in modo che nonostante il 
taglio le famiglie provino soddisfazione. 

 

Ma nell’attesa dei nuovi giochi, già oggi puoi provare tutte le nostre attrattive: 
 

• DIVERTITI A CONGEGNARE LA FINANZIARIA PIÙ STRANA ED INUTILE Accendi la tua 
inventiva nel creare nuove tasse per i soliti noti, aumenta l’IVA, alza la tasse locali, prova la furbata del 
taglio agli enti locali e aspetta che siano Comuni e Regioni a giustificare l’aumento delle tasse. Fagli 
inserire anche il ticket sui farmaci. Tanti nuovi sotterfugi a tua disposizione. 

• TAGLIA LE PENSIONI E COPRI I BUCHI DELL’EVASIONE DI STATO. Si, questo è un gioco di 
vecchia data ma che continua ad andare di moda, come si dice un evergreen. Nel 2010 ha riscosso molto 
successo, solo i disturbatori della CGIL ce lo hanno contestato. 

• Gioca al PICCOLO RIFORMISTA: inventati un art. 8 della manovra che renda 
più facili i licenziamenti, per rendere ancora più precario il futuro di tanti 
giovani. Cerca sindacati che ti sostengano minimizzando la cosa. 

 

Fai tutto questo in un clima molto rilassante, nel più assordante 

silenzio delle forze sociali. (Ingresso vietato alla CGIL) 
 

INGRESSO OMAGGIO PER GLI EVASORI FISCALI 
 

Ricorda sempre il nostro motto : “NON METTEREMO MAI LE 

MANI IN TASCA AGLI ITALIANI” 

        
 

COORDINAMENTO PROVINCIALE 
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