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   REDDITO BASE DI CITTADINANZA

I - INCREMENTO DEI CONSUMI 
    D - DIMINUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO
        E - ELIMINAZIONE DELLA POVERTA'

             A - ABBASSAMENTO DELLE TASSE

 500 EURO AL MESE PER TUTTI 
CE LO CHIEDE L'EUROPA

       RACCOMANDAZIONE 92/441 CEE        

 Firma il progetto

6.000 euro -  contributo statale da spendere durante
l'anno. 
Questa semplice operazione crea ricchezza e  ripresa
economica,  rimette  in  moto  economia  e  mercato
perchè è il mercato che crea lavoro non l'impresa.
  

 Diventa promoter sociale
vai sul sito www.probenesserecomune.it 

e troverai tutte le spiegazioni.

http://www.probenesserecomune.it/


Con l'obbligatorietà del pareggio di bilancio e con la sottrazione
da parte della B.C.E. della politica monetaria  agli  Stati  sovrani
vengono  meno  alcune  delle  teorie  keynesiane  sulla  politica  di
bilancio espansiva.

Bisogna  allora  pensare  alla  teoria  del  Norvegese Haavelmo che  ha
elaborato una felice intuizione, dimostrando che si possono ottenere effetti
espansivi sul reddito, non solo con una spesa in deficit, come sosteneva
keynes, ma anche con un bilancio in pareggio. 
Aumentando dello stesso importo  le entrate  e la  spesa pubblica
si ha uguale aumento del reddito in modo globale.

Il  merito  dell'ASSOCIAZIONE  “PROBENESSERECOMUNE”  è
quello  di  promuovere  L'EQUA  DISTRIBUZIONE
DELLA'UMENTO DEL REDDITO TRA LE FASCE PIU' DEBOLI

per  garantire  una  rapida  ripresa  degli
investimenti,  in  linea  con  il  modello
econometrico dell'acceleratore.
Secondo tale  modello,  in  vista  di  un aumento
delle vendite, le imprese effettano investimenti
produttivi    per garantire  il  soddisfacimento
della  domanda,  con  conseguente  incremento
occupazionale. 
L'investimento  totale  è  tale  da  coprire  per
intero gli ammortamenti ed aggiungere quindi
capacità produttiva al sistema economico.



 TEOREMA DEL BILANCIO IN PAREGGIO

Il teorema del bilancio in pareggio afferma che l'aumento
del  reddito  nazionale  (Y)  è  massimo  quando  ogni
incremento  di  spesa  pubblica  (G)  è  corrisposto  da  un
analogo  incremento  delle  entrate  ovvero  l'imposiziome
fiscale (T).

Qundi se ∆G = ∆T, ovvero se il bilancio pubblico resta invariato,
si ha che 

∆Y = ∆G = ∆T

Il teorema sopra riportato, oltre che sulla ricchezza di tutto
il sistema economico, ha forti implicazioni anche sui conti
pubblici  dello  stato,  consentendo  di  ridurre
progressivamente il rapporto debito pubblico/PIL (e quindi
anche il rapporto deficit/PIL ).

www.probenesserecomune.it 

http://www.probenesserecomune.it/


Centinaia di filosofi ed economisti
affermano che il principio generale, in una

società sana, deve essere quello dove

l'uomo deve poter contare sul
minimo necessario per la vita.
Si badi bene, un minimo che non induca i
singoli all'ozio, che non sia un punto di
arrivo ma di partenza; in modo che tutti

possano sviluppare le loro attidudini.

Il progetto di
“probenesserecomune” coglie in

pieno tale pensiero.

www.probenesserecomune.it    

http://www.probenesserecomune.it/


REDDITO DI CITTADINANZA
il modello sociale europeo che l'Italia 
ignora.
Possibile che non si sappia che in Europa 
(Francia – Germania - Gran Bretagna - 
Danimarca e Svezia) non solo chi non 
lavora, ma anche chi non guadagna 
abbastanza, ottiene un integrazione del 
reddito?
Poi si scopre che in Italia il reddito medio 
è una miseria.

Veramente mi pare strano da credere che

in Italia si ignori l'abc dello 
Stato Sociale.
A chi giova? Evidentemente a qualcuno 
gioverà.
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Certo non giova agli operai che si danno 
fuoco, alle famiglie che restano senza 
reddito e senza una casa; ma giova a chi 
lucra sul lavoro in nero, a coloro che fanno 
raccomandazione di massa, a coloro che 
occupano un posto che non gli compete 
(meritocrazia?), AI POLITICI PER 
ESSERE ELETTI.

Mi pare strano che parecchie forze 
politiche ne parlino, ma senza mostrare le 
soluzioni che in altri Paesi hanno adottato 
da decenni.



        Il progetto di 
“probenesserecomune” fa 
perno sul principio della 
sussidiarietà come leva per
promuovere la giustizia, fondata sulla 
responsabilità e sulla libertà,  affinché chi 

oggi versa nel bisogno, in forza 
dell’aiuto ricevuto, domani,

diventando produttore di reddito, possa 
essere a sua volta attivo 
protagonista della solidarietà 
sociale.

 www.probenesserecomune.it

http://www.probenesserecomune.it/


Tutti favorevoli al reddito di cittadinanza, 

a cominciare dal PAPA, tutti i
parlamentari del M5S, DI SEL, DI AREA 
RIFORMISTA DEL PD, ALTRI 
PARLAMENTARI DEL GRUPPO 
MISTO come CIVATI, tante associazioni 
come LIBERA e GRUPPO ABELE, BIN 
ITALIA, ARCI, RETE DELLA CONOSCENZA, 
RETE TILT ED ACT, LE CHIESE 
EVANGELICHE, LA FIOM, LABORATORIO 
PER LO SCIOPERO SOCIALE E TANTISSIME 
ALTRE REALTA' SOCIALI DI BASE, LAICHE 
E CATTOLICHE.
ALLORA PERCHE' NON PORTARE 
AVANTI IL PROGETTO DI 
“PROBENESSERECOMUNE”
PER UN REDDITO AL CONSUMO.

Per informazioni www.probenesserecomune.it    

http://www.probenesserecomune.it/


Reddito minimo e salari più 
alti:  in America se ne 
discute, in Italia restano un 
miraggio.
Il premio Nobel, Paul Krugman, 
per risolvere la crisi invita ad 
alzare la paga base dei lavoratori 
americani. Una proposta
applicabile nel nostro paese 
inserendo il reddito minimo al 
consumo come proposto 
dall'associazione 
“probenesserecomune”



Siamo promotori sociali, diventalo 
anche tu! Aiuta PROBENESSERE 
COMUNE a raccogliere le firme di 
adesione al progetto I.D.E.A.

Contribuisci a realizzare una societa'
piu giusta.

Noi crediamo che ogni persona abbia
diritto a una vita dignitosa, pertanto

portiamo avanti il progetto
dell'associazione

“probenesserecomune”.

www.probenesserecomune.it

http://www.probenesserecomune.it/


 Piano che prevede un contributo di 
500 euro mensile a tutti i cittadini 
italiani maggiorenni e residenti che 
non superino un reddito individuale 
di 30.000 euro annui, su una social 
card, da spendere obbligatoriamente 
durante l'anno.

Questa semplice operazione crea 
ricchezza e ripresa economica, 
rimette in moto l'economia, creando 
mercato per le imprese, le quali 
creeranno posti di lavoro, poichè è il 
mercato che crea lavoro non 
l'impresa o il lavoratore. 

www.probenesserecomune.it    

http://www.probenesserecomune.it/


Il progetto “I.D.E.A.” porta avanti i valori di 
solidarietà, libertà, pace, uguaglianza e 
dignità della persona, principi che ispirano 
la nostra Costituzione Repubblicana. Oggi è 
venuto a mancare l’anello di congiunzione tra 
il Cittadino e le Istituzioni, anche perché chi 
ci rappresenta è sempre più lontano dalla 
realtà della vita di tutti i giorni a causa di 
guerre interne di potere, interessi personali, 
corruzione e nepotismo. Chi detiene il potere 
è lontano dai problemi che attanagliano la 
nostra società, fatta di stipendi inadeguati al 
costo della vita, aumento incontrollato dei 
prezzi, emarginazione intellettuale, 
spopolamento dei piccoli centri urbani in 
nome di uno sviluppo sempre più 
discriminante.
E’ ORA DI FINIRLA! Basta con le tasse 
che comprimono i consumi e aumentano le 
povertà.



DARE A TUTTI I CITTADINI,
MAGGIORENNI E RESIDENTI, 500

EURO PER CAPO OGNI MESE E
TUTTI I SANTI

(BRANO TRATTO DALLA POESIA “LA
PERFETTA SOCIETA'”).

UNA EQUA DISTRIBUZIONE 
DEL REDDITO DEVE ESSERE 
CONSIDERATA COME UN BENE 
PUBBLICO DI CUI TUTTI 
BENEFICIANO PROCURANDO  
MAGGIORE BENEFICIO ALLE 
CLASSI SVANTAGGIATE. 

www.probenesserecomune.it
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LA PERFETTA SOCIETA' 
Vorrei tanto essere un veggente 
Per sapere il futuro della mia gente 
Italia mia, patria mia ho un gran timore 
Ti guardo e ti analizzo in ogni settore 
Ma ahimè non trovo risposta che ti dia onore 
Non sapere il come ed il perché, tutto par che regga bene 
La casta è forte e nutrita bene 
Gli studenti ammaestrati dai papà pensionati 
Gli operai ricattati dal popolo di altri stati 
Le impiegate poverette 
Vanno a cena a caffè latte 
O’ Signore dammi lume per spiegare 
Alla Patria mia come fare
Affinché i figli suoi possan bene stare 
… Un’ I.D.E.A.- effervescente….
Il difficile è spiegarla ma ci provo stringendo i denti 
Dare a tutti i figli tuoi maggiorenni e residenti 
Cinquecento euro per capo ogni mese e tutti i santi 
Senza soldi per le mani ma con conto controllato 
E su carta il credito pre-caricato
Italia, patria mia, dai a tutti i figli tuoi
Un sol numero di conto
E le banche (figlie tue) che fan l’unico per tutti 
Come è bello il welfare quando è congruo per tutti 
Uno studio è stato fatto
E allo stato non costa affatto
Ma per i ricchi non va fatto
E ancor meno per i facoltosi
Camorristi e mafiosi
Ed ecco allora che c’è bisogno
Di latori del presente sogno
Su un sito bisogna andare
Che ci spiega cosa fare
Tale sito ci fa sognare
E i politici farà tremare.

www.probenesserecomune.it    
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Precarietà e mobilità sono due concetti 
abusati dalla nostra classe dirigente.
Ma veramente nessuno  capisce che una 
cosa è la precarietà con la certezza del 
reddito, un'altra la precarietà con il niente, 
e che la mobilità deve essere una scelta 
non un obbligo?

Perchè deve esserci chi decide 
sulla distribuzione del welfare?
Una equa distribuzione per tutti è la 
soluzione. 

    www.probenesserecomune.it    

http://www.probenesserecomune.it/


STO BENE IO. STANNO BENE 
TUTTI! NON E' COSI...

AVVERTIMENTO PER LE CLASSI 
DOMINANTI!
IN UNO STATO AD ECONOMIA CAPITALISTICA UNA 
DISTRIBUZIONE DEL REDDITO FORTEMENTE 
DISEGUALE FA SCATTARE UN DIFFUSO MALCONTENTO 
SOCIALE CHE  RISCHIA DI PRODURRE 
SCONVOLGIMENTI SOCIALI CHE ANDREBBERO CONTRO 
GLI INTERESSI DEGLI STESSI SOGGETTI PIU' RICCHI.

QUINDI CARI RICCHI NON ROMPETE LE 
SCATOLE, MA AIUTATECI AD ADOTTARE 
POLITICHE DI REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO 
COME PROVVEDIMENTO DI PACIFICAZIONE 
ASSECONDATO DALLE CLASSI DOMINANTI.                                   

IL PROGETTO E' SUL WEB

www.probenesserecomune.it

http://www.probenesserecomune.it/


   PAPA BERGOGLIO DICE: 

“NESSUNO SIA ESCLUSO DAI BENI 
NECESSARI.”

SOLIDARIETA' 
SUSSIDIARIETA' E 
DIGNITA' DELLA 
PERSONA: QUESTI SONO 
I NOSTRI VALORI.

www.probenesserecomune.it    

http://www.probenesserecomune.it/


PIANO NAZIONALE CONTRO LA
POVERTA'

DIVENTA, COME ME, “PROMOTER
SOCIALE”, AIUTA GLI ALTRI ED

AIUTERAI TE STESSO.

Il BENE COMUNE non è la somma 
del bene dei singoli, ma è un bene 
superiore perchè deve offrire a tutti la 

posibilità di una vita dignitosa, di un 
lavoro onesto, di mettere in atto le 
potenzialità di ciascuno, delle famiglie e dei 
gruppi sociali, in un rapporto di sussidiarietà. 

www.probenesserecomune.it    

http://www.probenesserecomune.it/


COMMERCIANTI, ARTIGIANI  E PICCOLI IMPRENDITORI
UNITI

IN UN SOLO PROGETTO  “PROBENESSERECOMUNE”  

AUMENTARE IL POTERE DI SPESA UNICO MODO PER
SALVARE L'ECONOMIA ITALIANA

REDDITO BASE DI CITTADINANZA
                                               
I - INCREMENTO DEI CONSUMI 
    D - DIMINUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO         
        E - ELIMINAZIONE DELLA POVERTA'

             A - ABBASSAMENTO DELLE TASSE

 500 EURO AL MESE PER TUTTI 
CE LO CHIEDE L'EUROPA

       RACCOMANDAZIONE 92/441 CEE       

 Firma il progetto

6.000  euro  -  contributo statale da  spendere
durante l'anno. 
Questa semplice operazione crea ricchezza e  ripresa
economica,  rimette  in  moto  economia  e  mercato
perchè  è  il  mercato  che  crea  lavoro  non  l'impresa.
Visita il sito      www.probenesserecomune.it

http://www.probenesserecomune.it/
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