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Astratto 

L'articolo presenta un'analisi dei metodi 

ampiamente utilizzati ora estesa povertà, 

comportare aumenti significativi pensioni e 

stipendi. L'autore richiama l'attenzione sulla 

possibilità di intensificazione delle 

soluzioni a questo problema, intensificando 

la lotta contro gli imprenditori statali 

disonesti profilaktiruya fascio così 

parassitaria. 

Parole Chiave 

Parassita lotta fascio di Stato con un 

fascio parassitaria, metodi intensivi ed 

estensivi di lotta contro la povertà 

Se consideriamo il problema della 

separazione dei redditi con la posizione 

dello sviluppo delle relazioni merce-denaro 

nella società, allora possiamo dire che solo 

le relazioni merce-denaro, nella 

rappresentazione semplice di questi 

possono essere espressi nella forma 

seguente. Artificiali prodotti bisogno di 

altre persone, introdotto il suo "mercato" ha 

pagato per questo, secondo l'importanza di 

questo prodotto. Ricevuto, risparmiando 

così denaro per la loro esistenza e il 

funzionamento continuato. Idealmente, 

questi agenti dovrebbero essere, da un lato, 

sufficiente per l'esistenza di un individuo e, 

dall'altro, la rispettiva importanza devono 

essere fabbricati prodotto per il lavoro della 

società. In queste condizioni, il livello di 

reddito stratificazione nella società sarebbe 

estremamente bassa. Ed è determinato solo 

ai casi di "scoperte" nella produzione di 

beni. Quando un singolo individuo ha fatto 

qualcosa di molto importante spendendo 

meno risorse (materiali e tempo di lavoro). 

Tipicamente, questo è dovuto ad un 

aumento della capacità intellettuale. Si noti 

che questo tipo di stratificazione sociale 

non è un problema per la società, perché la 

società dà idee innovative, stimolando il 

progresso. La società si preoccupa 

fondamentalmente diversa fascio 

meccanismi, per così dire, specie parassite 

fascio. Questo è quando l'individuo non 

produce nulla di significativo per la società, 

poi ottiene un enorme "ricompensa". È 

questo fenomeno e diventa l'impulso di 

tensione sociale. Preoccupazioni proprio un 

fascio nel l'ultima volta che possiamo 

osservare nelle carte di molti autori, per 

esempio, in un articolo di Paul Paulson. 

Attualmente, una parte della 

popolazione riceve uno stipendio di 4500 

dollari al mese per un lavoro quotidiano di 

sette ore, e gli altri, 100, 1000 volte 

maggiore. E ' logico aspettarsi che questi 

lavoratori di "super efficaci" dovrebbe 

portare la società con risultati altrettanto 

efficaci in eccesso del loro lavoro. Ma in 

pratica questo non accade. Così otteniamo: 

milionario-ex direttore della scuola numero 

Mosca 1317, praticando estorsioni da parte 

di studenti, insegnanti, funzionari di banca 
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top, auto-determinazione della sua 

retribuzione e altri "premiare" i venditori 

senza scrupoli che consapevolmente 

vendono il prodotto difettoso a prezzi 

elevati, e così via. 

Stessa strategia usata oggi per 

combattere lo stato di stratificazione 

sociale, sia in Russia e in molti altri paesi in 

tutto il mondo, tradizionalmente limitato 

aumento stipendi, le pensioni, le indennità e 

le altre misure di sostegno ai poveri, vale a 

dire misure, che sono di carattere 

puramente vasta che richiede fondi più 

consistenti supplementari di bilancio. 

Tuttavia, l'esperienza dimostra che 

queste misure nella lotta contro 

stratificazione sociale ha bassa efficienza 

perché, 

- In primo luogo, il governo non può 

fornire tutti come il rapido sviluppo di 

"benessere", come è attualmente fornire 

alcuni individui "intraprendenti" più 

- In secondo luogo, che l'aumento della 

spesa pubblica per la protezione sociale dei 

poveri, in gran parte, "alimenta" un fascio 

maligno (aumentare le pensioni-la 

popolazione ha qualcosa da rubare...). 

Quindi, possiamo dire che ci sono due 

tipi di pacchetti. 

• stratificazione basata reale contributo 

di ogni membro della società nel suo 

sviluppo 

• (maligno) pacchetto parassitario, 

basato sul fatto che molti membri del 

pubblico non possono adeguatamente 

proteggere i loro interessi, non vi è in 

rapida crescita parassiti ricchi. Quanto più 

essi diventano più ricchi e più aumenta la 

povertà. 

Quella lotta contro il pacchetto di 

parassiti significa prendersi cura dello stato, 

ci sono modi efficaci per combattere la 

povertà. 

Strategia nazionale efficace per 

combattere la stratificazione della 

popolazione, da un lato deve 

- Efficacemente eliminare tutti i fatti 

stratificazione parassita della società, 

vanificando rapidamente tutti i tentativi di 

ottenere in realtà, rendita (metodi intensivi); 

- D'altra parte dovrebbe fornire una 

crescita del reddito reale (metodi estensivi). 

 Solo efficace combinazione di queste 

due tendenze fornito l' effetto di ridurre il 

livello di stratificazione sociale nella 

società, l'ascesa del movimento di protesta. 

 Ciò significa che lo Stato dovrebbe 

mettere in attività di controllo efficaci per 

tutti i produttori. Esperienze di questo 

governo, possiamo vedere nella storia 

dell'economia, in particolare analizzando 

l'attività di Roosevelt che, non è "distratto" 

da diversi postulati politici, senza cambiare 

né il sistema politico o economico, è 

riuscito a mettere sotto stretto controllo 

sufficiente questo problema. Roosevelt 

ovunque perseguire una politica di attuare 

le misure individuate, per esempio nel 

documento "Codice di Fiera Concorso per il 

cotone e l'industria tessile," 17 luglio 1933, 

ha assicurato che il 99% dei produttori 

hanno stipulato un accordo sul commercio 

equo. Questo contratto è firmato dal 

presidente, tradendo, così questo 

documento, lo stato della legge. Al tempo 

stesso, essa stabilisce le condizioni 

imperative del lavoro come lavoratori 

salariati, e requisiti per manufatti, tra cui il 

prezzo per questo. 

Attraverso la nostra ricerca finalizzata a 

trovare nuovi modi per migliorare la 

governance, crediamo che una tale 

regolamentazione statale che non si lega 

l'iniziativa imprenditoriale, ma, allo stesso 

tempo, impedisce la separazione di fase 

parassitaria e viene applicata con successo 

F Roosevelt, può essere molto efficace per 

lo sviluppo di politiche pubbliche la lotta 

contro la povertà. 

La fiducia nel successo dell'applicazione 

di questa tecnologia nel nostro tempo, noi e 

il fatto che le moderne tecnologie 

informatiche ci offrono la possibilità di 

indurre e mezzi adeguati di organizzazione 

del monitoraggio dello stato ha dato. 

Tuttavia, il computer non può funzionare, 

ha bisogno di creare un programma per 

computer. A questo proposito, abbiamo 

sviluppato una tecnologia universale per il 

monitoraggio dello stato degli oggetti 
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sociali, che è stato presentato e approvato 

da una conferenza internazionale in 

Ungheria. 

L'essenza di questa tecnologia è che il 

software sviluppato monitoraggio operativo 

dei grandi sistemi sociali consente di 

monitorare l'efficacia dei sistemi sociali del 

metodo automatico di prestazioni 

estrapolazione dei diversi oggetti omogenei 

di funzionamento in condizioni 

approssimativamente uguali. Ad esempio, 

considerare le attività di tutti gli asili uno 

della zona, in modo rapido fissaggio di ogni 

parametro di tre gruppi di lavoro in modo 

efficace DOW e tre disfunzionale (con le 

tariffe più basse per questo parametro). 

Studiare la motivazione ben funzionante in 

età prescolare, abbiamo ricevuto 

informazioni sullo sviluppo di riserve 

occulte. Studiare le cause della scarsa 

funzionalità di una particolare DOW 

ottenere informazioni aggiornate sulle 

"malattie del sistema", oltre ad una reale 

opportunità di correzione chirurgica di 

attività disfunzionale DOW. 

Allo stesso modo, abbiamo la 

possibilità, per esempio, si occupano di un 

altro, non meno importanti problemi sociali, 

problemi di regolamentazione statale dei 

prezzi dei farmaci. 

In caso di tutti i listini ogni farmacia 

paese online su un server condiviso, noi, 

grazie ad un programma speciale sviluppato 

sulla base dei nostri tecnici sopra presentati 

l'opportunità prima, dopo un'analisi 

approfondita dei dati di monitoraggio 

"split" su tutto il territorio della Russia 

diverse zone tariffarie, che separano le 

ragioni oggettive dei prezzi, in ogni 

regione, (tendenze, riflettono i modelli), e 

"tagliare" tutte le violazioni che non hanno 

motivi oggettivi (dettate dal desiderio di 

aumento dei profitti...) metodo di 

"associazione" con il territorio condizioni 

economiche interne ed esterne simili. 

In secondo luogo, siamo in grado di 

tenere traccia di ogni elemento (per ogni 

farmaco in ogni farmacia) per identificare 

tutti i casi di farmaci più costosi. 

E questo, a sua volta, ci dà l'opportunità 

di condurre un'analisi approfondita della 

struttura dei prezzi in ogni caso specifico di 

"spike" prezzi (individuare i colpevoli: i 

produttori, logistica o venditori). 

Così, abbiamo l'opportunità di costruire 

rating "allarme" di questi produttori o 

fornitori. E significa e la possibilità di 

influenzarli in realtà, utilizzando, se 

necessario, le misure di influenza dello 

Stato (fino a licenza revocata). 

Allo stesso modo, è possibile creare un 

sistema unico di stato per monitorare la 

qualità dei farmaci. Ad esempio, se nel 

processo di sistematizzazione di tutti i 

prodotti di ricerca di qualità, tutti i dati 

cadranno su un server condiviso, e sarà 

anche registrare tutti i casi di ripetuta 

abbastanza spesso per identificare i prodotti 

di bassa qualità, costruire un rating di 

"pasticcione." 

Questo tipo di controllo è importante 

organizzare tutte le strutture più importanti 

per la popolazione, per esempio, effettuano 

un controllo dei prezzi nella produzione di 

pane e altri beni socialmente rilevanti, con 

l'idea di attuare una lotta coerente con 

stratificazione parassita nella società. 

 Questo è ciò che permetterà allo Stato 

di fare un monitoraggio uno strumento 

efficace per combattere lo stato di povertà, 

non si collega, con ONESTO attività 

imprenditoriale privato dello Stato, ma 

inibiscono attivamente fascio parassitaria. 

Che, ovviamente, contribuirà a ridurre 

"glow" di tensioni sociali connessi con 

fascio parassitaria, e lo sviluppo 

complessivo dell'economia, dal momento 

che tutta la sua attività imprenditoriale 

dirigerà produttore non cercare "opportunità 

pilfer" e ad aumentare la competitività delle 

loro imprese oneste.  
 

 

 

 

 


