Che cosa è il “CAPITALISMO A DOPPIA VALVOLA DI SICUREZZA” ?
È la nuova teoria economica e sociale, nata da un processo di elaborazione collettiva prodotta non
solo per risolvere la crisi economica, ma soprattutto per costruire insieme un mondo migliore.
Chi ha prodotto questa nuova teoria?
L'interazione di un gruppo di circa 2000 persone in due anni, messe in relazione da tutto il territorio
nazionale su internet e coordinate da Ermanno Cavallini, che è anche attualmente il coordinatore e
portavoce dell'associazione. Buona parte delle persone partecipanti appartengono al mondo del
volontariato o della fascia di classe media che si sta impoverendo.
Cosa propone in estrema sintesi la nuova teoria?
Rafforzare l'economia reale e limitare quella speculativa attraverso una limitazione della forbice
sociale, ottenuta con l'istituzione di una legge di iniziativa popolare che istituisca una forma di
reddito di cittadinanza da un lato, e riformi la tassazione dei redditi altissimi dall'altra, in attuazione
piena dell'articolo 53 della costituzione italiana.
Come si pensa di ottenere l'applicazione di questa nuova teoria?
Attraverso due nuove leggi, eventualmente anche di iniziativa popolare: una che preveda la prima
“valvola di sicurezza” (reddito di cittadinanza) e la seconda che istituisca una “seconda valvola di
sicurezza”, che modifica la tassazione delle persone fisiche (ex IRPEF) adottando, al posto del
sistema a scaglioni, una veloce e prevedibile equazione matematica di tipo esponenziale.
Come è possibile costruire un mondo migliore con queste due sole ipotetiche leggi?
Attraverso un sistema di retroazioni, calcolate nel sistema complesso in cui viviamo, che con effetto
domino diminuisca l'aspetto competitivo tra le persone e ne incentivi quello collaborativo.
Come posso saperne di più su questa proposta?
Basta andare sul sito www.nuovorientamentoculturale.it dove è anche scaricabile una
versione gratuita del libro di riferimento “Capitalismo a doppia valvola di sicurezza” per chi si
trovasse in difficoltà economica. La versione cartacea è disponibile su richiesta stampabile con
criteri ecologici e di minimo spreco, partendo dall'apposita pagina del sito indicato.
Cosa chiediamo a te che stai leggendo questo volantino?
Di superare ogni pregiudizio e di approfondire prima di giudicare la nostra proposta, leggendo e
commentando, se vuoi anche in modo critico, il libro con taglio divulgativo che abbiamo
appositamente predisposto. Grazie della vostra attenzione!
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