
DOVE SPARISCE IL DENARO CHE CI MANCA
per poter realizzare il Salario Sociale incondizionato per tutti?
Un'economia malsana - l'esempio del bilancio pubblico della Germania, paragonabile con quello di altri stati europei.
Grafico di Willi Maurer in base a una conferenza del Dott. med. Dieter Petschow, nell'ambito del convegno annuale HOLON 2005 
tutte le cifre sono espresse in miliardi di euro. Le cifre per l'anno 2011 sono tratte dal sito
www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/VolkswirtschaftlicheGesamtrechnungen.html

PRODOTTO INTERNO LORDO 2002:
2100 miliardi euro (PIL 100%) 

COSTO DI UN SALARIO SOCIALE
di 1500 Euro al mese
per tutti i 82 Mio.abitanti in Germania
= circa 1476 Mia. Euro = 52% PIL,
finanziabile tramite
- la tassazione dei guadagni sui 

capitali, speculazioni e carburanti
(p. es. dell'aeronautica)

- risparmi negli costi sociali e della 
sanità, grazie alla diminuizione di 
sofferenze psico-sociali e 
dell'impoverimento, e quindi 
l'aumento della qualità di vita.

GUADAGNI PER I DENTENTORI
DI CAPITALI (*anno 2002):
lordo: 735 miliardi euro = 35% PIL
netto: 590 miliardi euro = 28% PIL 

SALARIO EFFETTIVO 
DEI LAVORATORI, anno 2002: 
1065 miliardi euro = 51% PIL 

ENTRATE PER LO  STATO CON LE
IMPOSTE: 465 miliardi euro = 22%PIL
di cui 315 (67%) al sociale
e 105 (23%) a favore dei detentori di 
capitali (interessi*, anno 2002)
effettivamente disponibili al governo: 
10% = 45 miliardi euro =  2%PIL 

* Nel 2002 il 23% di tutte le entrate con le imposte e il 35% di tutti gli investimenti sociali, per un totale di 370 miliardi di euro (105+265) finiscono alla fine 
dell'anno sui conti dei detentori di capitali!  -  La spesa effettiva per la sanità è aumentata in realtà di poco, dal 15% del PIL nel 1970 al 19% nel 2002. Ma il fatto che la parte 
dei guadagni (75% del Pil nel 1970 / 42% del Pil nel 2002) sottoposta all'obbligo di contributo all'assicurazione malattia è diminuita, ha provocato un crollo delle entrate assicurative. 
Infatti oggi il 60% dei redditi è esente dall'obbligo di assicurazione pubblica (pari a 1200 miliardi di euro).

INVESTIMENTI SOCIALI, costi tot. 2002 (statali+privati): 756 miliardi = 36%PIL
di cui 265 (35%) a favore dei detentori di capitali (interessi*) e 90 (12%) al fisco
effettivamente disponibili: 400 miliardi euro (53%) = 19% PIL

www.willi-maurer.ch /PDF/PIL.pdf Vers.1402
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BILANCIO PUBBLICO, Germania (1970-2002). ABITANTI 2002: cairca 82 Mio.
N.B. Summe in DM der Jahre 70/80 in Euro umgerechnet.


