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Ma quanto è
ragionevole
la proposta Sylos

di paolo palarzi

Nc/ suo corsiuo del l 'g aprt le d"al
t l tolo .Rleominclamo d.a zero.,
Fratrcesco Indovlna sf mostro
sorpreso ne l  cons ta ta re  che un
ncÌntco del la scala mobíte .rno.
clel lo 1975. faccla proposte ra-
gioneDoli .  Condiuld.o Io suo sor.
preya dl leggere sul le paglne
do lJc  Repubb l lca ,  /o rse  pcr  l c
pr i tna  uo l ta ,  f cs i  nor r  gper ta .
,ncnte /orcclolc Sul lc scc/c mo.
Òi le .
I l  prc,blema de! l t locco d.el la
s(:ala mobile hc senso solamen-
tc  se ,  a t t rauerso  ta le  b ]occo.  s l
di/nlnuiscono ln quatche mod.o
i  c<rs l i  dc l /e  lmprese e  /o  speso
puttbl ica. Cioè I ' t  bloceo deve
&vven l re  ln  p resenza d l  ln l laz lo .
ne. Pensouo c/ ie gLesto const.
derazione /o.rse orrno! un fatto
acguisito almeno trel la stnlstra.
La propostc .Ji .S.VJos Labtnt è
quella Ci bloccare o d.fmtnulre I

t\t,ú^^;lút" tr qwu

preei dt alcunt benl dt prlma
necessifd e dl alcune tartfle. In
che eosc sl d.tsttn7ue dalt,ouulo
e comune ragtonamento dc!
non ecanomtstt dl bloccare ta
scala mobue attraDerso un
blttcco del prezzl? La dhúreto-
ne sta nel latto che l l  meccanl.
Emo del la scalo moblle è legato
a un pacchetto dt ben! che
sempre meno hanno a che ue.
dere con, la reale s*uttura d,el
c:nsumo delle famtglle; ln par.
t tcolare l ì  peso dt bent at pitma
necessltd (porilcolarl ilpt d.t pa-
ne, pasta, stgarette, ecc.) e d. l
alcunl serulzt puttbllct è supe.
r lore a quel la. che è orma! ta
struttura d! consumo del le la.
mrQlle.

ll blacco, e a.ncor d.t ptù Ia d"l.
rntn.uzlone del prezzl d.l questl
part icolarl  ben! aurebbe I;e//et-
to di lcr dlmlnuire glt  scatt l
dcl la scclc mobile senlc càe ln
proporzíone slano d.lmtnutt l  t
prezzt che tncldono ef/etilun.
rncnte sul costo del la vtta. AI
l imlte, scavando /ra le pleghe
del pontere dl bent clel la sóala
mobtle, sdrebbe possfbf le, at.
tratnrso il ltlocco det prezzl d.t
parttcolarí benl, dlmlnulre no_
teuoltncnte glt  Ecatu e nel lo ,
súes.so t€rnpo ottcnere una no.
tettole d.lmlnuzlone de! salarlo
re lae del le Íamlglte i l  tutto sen.

lql t

ec nessunc modiftc-a del mecca,.
ntsmo d.ella scalo moblle.
Io credo che Io ragionetsolezza
della proposta dl Sylos L,'btnt
sla tdle solo se confrontata al le
Proposte dementlalt  che ottua!
mente clrcolano neglt amblent:
gouernai lut,  tn quanto r lesce ad
ottenere i|n efletta til redtstrl.
I;ltzlone del redd.tto a /auore d.el
prof l t t l  ui l l lza.nda tntel l tg ente.
mente tI  meccanlsnto attuale
della scala mobile.
!v{a ll corstuo d.! Indovlno non
mette ln luce come ognt lnter-
vento sul la scola Ìnobi le ln que.
sto perlodo d.t inllaziane al Z0
per cento aurd cotte scopo
quello dI r ldurre l l  potere d.! cc.
qutsto del le lantglte.
Certo, ora che anche ne! slnCa.
cato sembra sI /occiano strada
ipo les i  d l  peggtoramento  d .e t l c
scolo mobtle, dt/endt:rc una
p-roposta come queun dl Sylos
Labtni puÒ conslderarst oJto-
mente  cuers luo ;  ma I 'es t reml .
smo è uno nalatúa dtÍÍlclle da
guarlrst ed al lora JoscJote che
almeno sul manlfesto sf posso.
no leggerc cri f icÀc Ca sinlsfro
di propostc raglonetol i .


