
ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53 PER ATTUARE LA COSTITUZIONE – FIRENZE

LE DISUGUAGLIANZE SONO AUMENTATE IN MODO COLOSSALE E HANNO 
MASSACRATO LE CLASSI PIU'POVERE E COLOSSALMENTE AUMENTATO I 
SUPERPROFITTI CAPITALISTICI!

Vita economica reale prelevata direttamente da buste paga del 1975 e del 2019!

Busta paga di un commesso di IV livello 
anno 1975
Presso Magazzini Giglio di Firenze

Paga base lire = 159.060 = euro 60 circa.

Contingenza = lire 58.464 = euro 29 circa
contratto provinciale = lire 26.500 = 13 circa
incentivo = lire 32.000 = euro 15 euro circa
totale competenze = lire 276.024 = euro 
135 circa 

Ritenute

INPS + INAM ( sanità) = lire18.689 = euro 9 
circa
IRPEF NETTA = lire 12.854 = euro 6 circa
contributo sindacale = lire 1.092 = euro 0,50 
circa
totale ritenute = lire 32.635 = 16 circa
netto in busta paga = lire 243.389 = euro 
135,00 circa 
Affitto appartamento di 80 mq 40mila lire = 
20 euro circa

(ANNO 2019-09-30) 
Commessa di IV livello a Mondo 
Convenienza!

Paga base= euro 1.327 

Ritenute

Contributi INPS = euro 185
Irpef al netto delle detrazioni per la 
progressività e per il figlio: 
euro 218 – 80 euro di Bonus = 138 
Totale ritenute = euro 323
Netto in busta paga = euro 1004.

Per l'affitto dello stesso appartamento 
occorrono 1.000 euro

Differenze: Anno 1975

Netto in busta paga = euro 135 circa

Anno 2019
Netto in busta paga = euro 1004

Più 8 volte circa!

Anno 1975
Irpef netta 6 euro circa

Anno 2019 
Irpef netta = euro 138
Più 23 volte

Anno 1975 INPS + INAM( Sanità) = euro 9 
euro circa

Anno 2019
INPS= euro 185 ( per la Sanità si pagano i 
ticket)
21 volte circa



Nel 1975 per l'affitto bastavano 40mila lire, circa il 15% dello stipendio netto, pari a 
20 euro circa

Nel 2019, per lo stesso appartamento, l'affitto è di euro 1000 e occorre 
unostipendio!

Più 50 volteIl netto in busta paga è aumentato di 8 volte circa e l'affitto di 50 volte!

Così tutti i prezzi di 1a necessità!

Nel 1975 per l'affitto bastava il 15% stipendio 
nel 2019 occorre un intero stipendio!

L'Irpef è aumentata di 23 volte e si pagano i ticket per la sanità!

L'INPS è aumentata di 21 volte!

Come potevamo non finire in recessione, con relativa colossale disoccupazione 
giovanile, con questa colossale riduzione del potere d'acquisto, a favore del 
superprofitto capitalistico, del monte salari, stipendi e pensioni di circa 30 milioni di 
persone?

Solo attuando il programma economico e sociale scritto con chiare parole nella 
Costituzione, fondata sull'Equità e la Solidarietà, e rappresentata in questi valori 
dagli articoli 2 -3 e 53 tra di loro inscindibili!

La realizzazione del programma economico e sociale della Costituzione è 
preliminare ad una società socialista autogestita dai lavoratori al posto dei 
borghesi!

Iniziamo a discuterne?

Chi lo propone?
Chi legge, in un dato periodo storico, le buste paga e le pensioni?

°


