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LA SINISTRA PROMUOVE BATTAGLIA PER IL SALARIO SOCIALE

altrestorie, mercoledì 04 maggio 2011 - 18:36:15

Ovviamente il titolo è una provocazione, ma rappresenta una speranza e non è certo un 'utopia.
Con un 'idea forte del genere, in un momento di grave crisi per le famiglie, con i nonni che mantengono i figli e i nipoti con le magre
pensioni, la sinistra potrebbe spezzare l'agenda politica, dettata sempre da Berlusconi, facendo finalmente una "proposta di sinistra".
Parliamo del salario sociale, reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione o come lo si vuole chiamare. Insomma un reddito
minimo per chi non ha lavoro.
Conosco l'obiezione di tantissimi. Si!! e con quali soldi? L'Italia è piena di debiti ecc ecc.
E' vero non siamo in un periodo florido, ma è economicamente fattibilissimo.
Potrebbe essere la chiave di volta di un cambiamento vero del paese.

Facciamo due conti per capire.
Se si pensasse di dare 800 euro a tre milioni di disoccupati ci vorrebbero intorno ai 20 miliardi l'anno. Dove si pigliano?
Ve lo dico subito proponendovi un rapido prospetto

Voce

Spesa

Costi chiesa

Cifra recuperabile
8

8

Costi province

20

Costi auto blu

17,5

Parlamento

3

Missioni guerra

20
16,5

1,5
4 (**)

Evasione fiscale

3,5

130 (*)

Costi pens. parlam
Totale recuperabile

45 (il 30%)

0,200

0,100

94,6

(*) L'evasione a seconda delle stime vale dai 200 ai 300 miliardi di

euro l'anno di imponibile evaso(vedi qui e qui ). Per una cifra

effettiva di evasione (non l'imponibile) intorno ai 150 miliardi annui. Non credo sia possibile recuperare tutta l'evasione, ma non mi si
dica che non si può recuperarne il 30 % cioè una minima parte. Ho fatto quindi il conto di recuperare un 30% su un evaso di 130
miliardi [per i dettagli leggi qui ]
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(**) La cifra è orientativa. Partendo dal dato che la missione in Afghanistan ci costa 600 mlioni l'anno, moltiplicando per le tante
missioni di guerra che abbiamo in giro si supera anche quelle cifra. La nuova guerra in Libia ci costerà 200 mlioni per un paio di
mesi.
la differenza tra la cifra spesa e quella recuperabile sta nel fatto che mentre ad esempio per le provincie è possibile azzerarle e
recuperare la cifra per intero, alcune voci devono in parte rimanere, come le pensioni per i parlamentari, il costo del parlamento,
alcune persenze militari all'estero.
Ovviamente le cifre da recuperare non sono precise al millesimo, ma credo sia chiaro a tutti che se davvero si volesse sarebbe
praticanbilissimo

Ora ditemi di nuovo che è impossibile fare una cosa del genere. Si tenga anche presente che parte della cifra spesa per il salario
ritornerebbe all'erario sotto forme di imposte su merci e servizi che sarebbero acquistati con quei soldi.
E si tenga anche presente che in Europa sono pochi i paesi che non hanno qualcosa che assomigli ad un salario sociale.
Ricordo poi a tutto che questa destra promise in campagna elettorale l'abolizione delle province, enti assolutamente inutili se non per
sistemare politici tronmabati e clientes. Promise anche la diminuzione dei parlamentari. E tutti promettono riduzioni di spesa. ma si
tagliano invece solo servizi esenziali al cittadino: scuola, cultura, welfare, sanità. mai un taglio ai privilegi ed agli sprechi veri. ma
questa è un 'altra storia.
Perchè nessuno,s e non qualche sparuto "komunista" allora pensa ad una cosa simile al salario sociale?
Per sciatteria, per inadeguatezza della nostra classe politica. Per l'incapacità di pensare ai bisogni veri della gente.
Ma anche per malafede. Moltissimi hanno in testa una società di schiavi funzionali al profitto di pochi. Un provvedimento del genere
affrancherebbe moltissimi dalla schiavitù del padrone..oppsss dell'imprenditore volevo dire.
Chi andrebbe a farsi il culo in un call center o in un bar o a lavorare in nero in un cantiere per qualche centinaio di euro al mese? In tal
modo gli imprenditori dovrebbero aumentare i salri, riducendo la quota di profitto..e questo ovviamente non gli va proprio giù!!

E con la cifra sopra indicata olter al salario sociale si potrebbe ridurre il debito pubblico, dimezzandolo in uan decina di anni. Cosa che
luibererebbe enormi risoprse per il paese.
Si potrebbero inoltre programmare investimenti nella scuola, in infrastrutture, nella ricerca , nella sanità.
Insomma potremmo essere un paese vero e serio.
Invece siamo fermi al bunga bunga e qualcuno crede che sia ancora il pericolo comunista!!

giuseppe galluccio

Fonti:
Auto blu
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Chiesa
Pensioni
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