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L’editoriale  
di Luciano Gallino 
 

L’Istat e l’Inps hanno diffuso pochi giorni fa dati aggiornati al 

secondo trimestre 2009 circa il numero dei disoccupati, delle 

domande per ottenere l’indennità di disoccupazione e delle 

giornate di cassa integrazione. In tutti e tre i casi si registrano 

fortissimi aumenti rispetto a un anno prima. Combinati con le 

informazioni disponibili sulla crisi di decine di migliaia di 

imprese di ogni dimensione, a cominciare dalla lunga filiera 

dell’auto, questi dati significano che centinaia di migliaia di 

persone sono di fronte a una disoccupazione di lunga durata, 

altre – soprattutto gli over 40 – non troveranno mai più 

un’occupazione stabile, e altre ancora – soprattutto  giovani 

in cerca  di primo impiego – dovranno aspettarla per anni, 

salvo accontentarsi di lavori malpagati al disotto della propria 

qualifica professionale.  

Una tale situazione richiede che siano esplorate con 

energia e immaginazione i modi per dissociare il sostegno al 

reddito dall’occupazione, ovvero dal fatto che per ottenere 

un sostegno con gli attuali “ammortizzatori sociali” bisogna 

figurare come occupati (è il caso della CIG), oppure 

dimostrare di aver lavorato per almeno 52 settimane nei due 

anni precedenti (come avviene con l’indennità di 

disoccupazione). Ambedue questi sostegni al reddito 

presentano l’inconveniente di avere una scadenza prefissata, 

con l’aggravante che l’indennità scende del 10% ogni due 
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mesi dopo i primi sei, e per definizione non si applicano a chi 

non abbia mai avuto un’occupazione. 

Il reddito di base incondizionato, in quanto prescinde 

dalla posizione lavorativa del percipiente, sarebbe un 

sostegno al reddito  che supera tutti codesti inconvenienti. Di 

certo proporlo ora, con i bilanci pubblici alle strette e tante 

imprese senza ordinativi, va sicuramente incontro a molte 

difficoltà. Né va dimenticato che i sindacati sono tuttora 

diffidenti nei confronti del BI. Con qualche ragione. Esistono 

infatti delle versioni di BI decisamente neo-conservatrici 

ovvero di destra, che in cambio della concessione di un 

reddito base vorrebbero abolire le pensioni pubbliche e il 

sistema sanitario nazionale. D’altra parte gli studi internazionali 

sul BI dell’ultimo decennio hanno posto in luce come esso, 

quando sia introdotto con le delimitazioni  e la gradualità 

congruenti con la situazione di ogni paese, possa dare un 

solido contributo alla diffusione del “lavoro dignitoso”, 

secondo la definizione dell’Ilo, e alla crescita della sicurezza 

socio-economica di moltissime persone. Quella che la crisi ha 

minato. Perciò, come hanno scritto di recente due specialisti, 

Rubén Lo Vuolo e Daniel Raventòs, il BI va bene con il boom; 

a fronte della crisi, diventa essenziale.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Associazione Basic Income Network Italia  
primo numero Bin Report novembre 2008 

6

NAZIONALE 
 
Aumentati i fondi per il reddito minimo nel Lazio 
L’8 agosto 2009, il Consiglio regionale del Lazio in fase di assestamento di bilancio, 
ha aumentato il finanziamento alla legge sul reddito minimo garantito, passando 
dagli iniziali 20 milioni di euro a 135 milioni per il trienno 2009-2011. Questo aumento 
di budget, così come dalle dichiarazioni dell’Assessore al Lavoro Alessandra 
Tibaldi, porterà ad un allargamento del target e ad un aumento del numero dei 
beneficiari del reddito minimo garantito.  
Qui per maggiori informazioni: 
www.regione.lazio.it/newsletter_RL/giuntainforma_1408009d.pdf  
 
Nel Lazio parte la sperimentazione del reddito minimo garantito 
Dal primo al trenta settembre si possono presentare le domande per accedere al 
reddito minimo garantito nel Lazio. La legge approvata lo scorso 4 marzo dal 
Consiglio regionale, prevede per quest’anno un impegno di 15 milioni di euro e 
fino a 135 milioni per i prossimi tre anni. Per il primo anno, così come indicato dalla 
Regione Lazio e di intesa con le parti sociali e gli enti locali, prevede che possano 
usufruire del beneficio disoccupati e precari compresi tra i 30 ed i 44 anni al di 
sotto di 8000 euro annui e residenti nella regione. I richiedenti devono essere 
anche iscritti ai Centri per l’Impiego. La domanda può essere fatta ai comuni 
capofila, ai municipi della città di Roma e presso gli uffici postali. Una volta fatta la 
domanda questa sarà recapitata alle Province che stileranno una graduatoria dei 
beneficiari del reddito minimo garantito. 
Qui per maggiori informazioni:  
www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/  ; 
www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/sezione/?id=La-Legge---le-
procedure-per-il-2009_57  
 
Legge regionale sul reddito: disoccupati e precari chiedono maggiori 
investimenti 
A Roma, un centinaio di precari e disoccupati hanno promosso una iniziativa 
comunicativa al centro per l'impiego di Cinecittà est, occupandolo 
temporaneamente tra gli applausi di chi era in 
fila, in attesa di iscriversi. L’iniziativa intendeva richiamare l’attenzione sulla 
necessità di impegnare maggiori risorse economiche sulla legge regionale per il 
reddito minimo garantito. 
Qui un breve video sull’iniziativa: 
www.globalproject.info/it/in_movimento/Il-reddito-e-un-diritto-non-una-
lotteria/2108  
 
Roma: Reddito vs Crisi 
Il 16 luglio 2009, presso la festa “L’altra estate” nel quartiere di Garbatella, si è 
svolto un dibattito dal titolo “Reddito vs Crisi” al quale hanno partecipato 
l’Assessore al lavoro della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, l’Assessore al lavoro 
della Provincia di Roma Massimiliano Smeriglio, il responsabile dell’Associazione 



 
Associazione Basic Income Network Italia  
primo numero Bin Report novembre 2008 

7

Nuovo Welfare e conduttore della trasmissione Okkupati di Rraitre ed il Presidente 
del Bin Italia Luca Santini. 
Qui il link correlato: 
http://issuu.com/erjimbo/docs/programmafesta_web_corretto2_pagineseparate?
mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&s
howFlipBtn=true  
 
Roma: pubblicati gli atti del Convegno della Provincia di Roma su 
“Reddito di cittadinanza e politiche del lavoro” 
Pubblicati on line gli atti del convegno del 29 maggio 2009 promosso 
dall’Assessorato al lavoro della Provincia di Roma su “Reddito di cittadinanza e 
politiche del lavoro nella provincia di Roma” al quale ha partecipato Giuseppe 
Bronzini socio fondatore del Bin Italia. 
Qui gli atti:   
www.bin-italia.org/UP/doc_istituz/Atti_convegno%2029%20maggio.pdf  
 
Roma: convegno dell’AGI su lavoro e diritti 
Il 2 e 3 ottobre si terrà a Roma un convegno sulla tutela del lavoro nella crisi. Tra i 
punti in discussione anche il sostegno al reddito per i lavoratori flessibili. Al 
convegno parteciperanno come relatori anche alcuni soci del Bin Italia.  
Info:  
www.giuslav.com/convegno2009/sede/programma.html  
 
Umbria: il reddito arriva in commissione 
Approda in commissione regionale la proposta di legge del consigliere del Prc 
Stefano Vinti per l’istituzione del reddito sociale. Il testo ricalca in pratica quello 
della Regione Lazio, approvato a marzo 2009. A partire dall’esperienza del Lazio, è 
stato presentato un testo, sul quale si avvierà il dibattito in commissione. 
Qui maggiori info: 
www.ternimagazine.it/5585/politica/il-basic-income-approda-a-palazzo-
cesaroni.html 
Qui la proposta di legge:  
www.umbrialeft.it/node/23435  
 
Marcianise: manifestanti occupano il Comune per il reddito 
I beneficiari del reddito di cittadinanza hanno occupato l’androne del Comune 
campano, richiedendo l’erogazione del sussidio mensile. Il sovvenzionamento 
economico, pari a 350 euro mensili, concesso ai cittadini indigenti, individuati a 
seguito di un’analisi e della redazione di un’apposita graduatoria, rientra 
nell’ambito di un progetto regionale di durata triennale. Se per l’erogazione delle 
prime due annualità, avvenuta negli anni scorsi, non ci sono stati particolari 
problemi, per la terza si sono registrati ritardi nella ripartizione dei fondi. I beneficiari 
di Marcianise si sono recati a pretendere lumi presso l’ente locale.  
Qui la notizia:  
www.marcianise.info/2009/07/23/reddito-di-cittadinanza-manifestanti-occupano-
landrone-del-palazzo-comunale/ 
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Milano: pubblicati gli atti del meeting “Welfare mon amour” 
Pubblicati on line gli atti del meeting “welfare mon amour” tenutosi a Milano il 30 e 
321 maggio 2009 e promosso dall’Associazione BioS di Milano al quale hanno 
partecipato il presidente del Bin Italia Luca Santini, Andrea Fumagalli 
vicepresidente del Bin Italia, Cristina Morini socia fondatrice e Laura Curcio socia 
ordinaria.  
Qui gli atti del meeting:  
www.precaria.org/cartoline-da-milano-welfare-ti-amiamo-ci-manchi.html  
 
Brescia: dibattito su reddito e crisi  
La Camera del Lavoro di Brescia, sabato 5 settembre 2009 ha promosso un 
dibattito sul tema: “Quale riforma degli ammortizzatori sociali per affrontare la 
crisi?” Tra gli altri sono intervenuti Andrea Fumagalli vicepresidente del Bin Italia,  
Davide Imola, dipartimento economico Cgil nazionale e Salvo Barrano, 
archeologo precario e presidente dell'Associazione 20 maggio. 
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INTERNAZIONALE 
 
Francia: appello per un revenue de vie 
Era stato lanciato ad inizio estate un appello con raccolta di firme on line per un 
reddito di esistenza. Numerose le adesioni e i contributi. Qui le ultime informazioni 
(in francese) su questa interessante iniziativa:  
http://etherpad.com/etj6QbljAi  
 
Spagna: IX Simposio della Red Renta Basica 
Il simposio della Red Renta Basica quest’anno si terrà nella città basca di Bilbao 
nei giorni del 20 e 21 novembre. Quello di quest’anno sarà il nono a partire dal 
2001. Del comitato organizzatore fanno parte: Iñaki Uribarri, Igor Mera, Florent 
Marcellesi, Álvaro Marcos, Iratxe Arriola, Iñaki Carro, Borja Barragué, Bea Uriarte y 
Gorka Moreno e del Comitato scientifico Imanol Zubero, Jordi Arcarons, Sandra 
González, Daniel Raventós, María Julia Bertomeu, David Casassas, Gorka Moreno 
e Igor Mera. 
Per maggiori informazioni:  
www.redrentabasica.org/textos/index.php?x=799  
 
Irlanda: social justice una associazione per una società migliore 
L’associazione social justice ireland lancia la sua programmazione e le sue 
iniziative politiche e culturali per i prossimi anni. Tra i temi centrale la questione del 
basic income. 
Qui il sito:  
www.socialjustice.ie/   
 
Edimburgo: basic income al congresso 
La rete inglese del basic income ha promosso una serie di iniziative alla 43ma 
conferenza dell’associazione delle politiche sociali portando cosi il tema del 
reddito come uno dei punti di discussione principali. Info:  
www.citizensincome.org. 
 
Settimana per il basic income 
Anche quest’anno in alcuni paesi europei si è svolta la settimana per il basic 
income. Numerose le iniziative in particolare in Germania, Austria e Sud Tirolo.  
Informazioni:  
www.woche-des-grundeinkommens.eu/ ; 
http://bienst.wordpress.com/2009/09/08/jeder-mensch-ein-konig-individui-sovrani-
2/   
 
Ucraina: basic income passato, presente e futuro 
Molte le cose in discussione al primo simposio sul basic income in Ucraina a Kiev 
che si è tenuto il 16 settembre 2009. Rappresentanti della società civile, 
economisti, politici sono stati invitati a discutere sul tema del basic income.  
Qui la notizia:  
http://eng.mpravda.com/670.html  
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Qui il sito della rete ucraina per il basic income:  
www.iovialis.org/?id=0&lang=en  
 
Canada: a colloquio per il basic income 
Un incontro si terrà ad ottobre 2009 ad Ottawa tra un membro, Jurgen De 
Wispelare, del BIEN ed un senatore canadese, Hugh Segale, proponente il reddito 
di base in Canada. L’incontro è propedeutico alla proposta di un basic income 
nel paese. 
 
Brasile: in preparazione il convegno mondiale nel 2010 
Sono iniziate le consultazioni e gli incontri tra le reti mondiali del BIEN per il 
congresso del 2010 che si terrà in Sud america. Dopo il congresso del 2008 tenutosi 
in Irlanda, il 2010 vedrà il Brasile come paese ospitante. Per info: 
bien2010.brasil@gmail.com 
 
Bolivia: nasce la Renta de Dignidad 
In Bolivia parte l’avviamento di un reddito di base per i pensionati e gli anziani, 
chiamata Renta de Dignidad (Reddito per la dignità). Interessante anche il modo 
in cui viene presentata questa forma di redistribuzione destinata in particolare a 
coloro che hanno oltre 60 anni. 
Qui la notizia (in spagnolo):  
www.abi.bo/index.php?i=renta_dignidad  
 
India: progetto di sperimentazione per il basic income 
In India, si vuole sperimentare un progetto pilota per l'introduzione di un basic 
income in tre stati, di cui il principale è il Gujarat. Si tratta di una sperimentazione in 
collaborazione con l'Associazione S.E.W.A (Self-Employed Women Association) che 
conta più di un milione di soci, soprattutto casalinghe. E' in atto un programma di 
ricerca con la partecipazione del prof. Guy Standing, membro onorario del Bin-
Italia nonché uno dei fondatori del BIEN (Basic Income Earth Network) che ha 
come oggetto lo studio delle realtà rurali e urbane di parte dell'India e le 
condizioni di produzione e riproduzione delle donne indiane, finalizzato sulla 
proposta del "reddito sociale" e della sicurezza economica come base per sancire 
il diritto all'esistenza a alla libera scelta. Si tratta di un progetto che si pone 
parzialmente in alternativa alle politiche del "micro-credito", ritenute troppo 
interne alla logica di accumulazione privata. Per informazioni:  
www.sewa.org 
 
Articolo sul programma Basic Income in Namibia 
Come il basic income sta salvando i villaggi della Namibia, questo il titolo 
dell’articolo pubblicato su Der Spiegel, che mostra il progetto di basic income in 
Namibia. Il testo in inglese spiega costi e benefici, interventi e sperimentazioni, 
finalità ed esperienze di quello che sta diventando un vero e proprio esperimento 
riproducibile per quanto riguarda il basic income. 
Qui l’articolo:  
www.spiegel.de/international/world/0,1518,642310,00.html  
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RECENSIONI, RICERCHE e PUBBLICAZIONI 
 
Il nuovo numero di BIS 
E’ on line il nuovo numero della rivista telematica Basic Income Studies. Autori da 
diversi paesi del mondo portano il loro contributo al dibattito internazionale sul 
reddito attraverso la rivista telematica che è possibile leggere (in inglese) qui: 
www.bepress.com/bis/  
 
Loop: welfare e reddito 
La rivista Loop ha dedicato un numero con diversi articoli sul tema del reddito e 
del lavoro che cambia. Tra gli autori degli articoli: Sandro Gobetti e Andrea 
Fumagalli del Bin Italia, Mario Tronti ed altri. Info:  
www.looponline.info/index.php/numeri-precedenti/128-sommario-loop-n2  
 
Reddito di base e disoccupazione 
Due interessanti articoli di Luciano Gallino pubblicati sul quotidiano La Repubblica. 
Si pone con forza la questione del basic income come uno dei diritti principali per 
le nuove trasformazioni del mondo del lavoro e come punto politico avanzato per 
una nuova idea di sinistra. Qui gli articoli: 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/09/16/reddito-
base-disoccupazione.html ;  
www.repubblica.it/2009/08/sezioni/economia/innse-chiude/dramma-
licenziati/dramma-licenziati.html  
 
Spot video sul basic income 
Un altro video, in questo caso uno spot di pochi minuti, sul basic income (in 
inglese). Vedi qui:  
www.youtube.com/watch?v=22P-MEmYRfE  
 
Reddito: buono per i tempi normali, meglio in tempi di crisi 
Un articolo sulla necessità del reddito durante la crisi, con un commento specifico 
alle situazioni Argentina e spagnola. A cura di Ruben Lo Vuolo e Daniel Raventos : 
www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?x=825  
 
Riforma fiscale e renta basica: intervista a Daniel Raventos 
Interessante articolo pubblicato sulla rivista Diagonal a Daniel Raventos sulla 
necessità di una riforma fiscale in senso redistributivo in Spagna. Qui l’articolo in 
spagnolo: 
 www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2775  
 
Real freedom for all: in giapponese 
Tradotto anche in giapponese il libro di Philippe Van Parijs Real Freedom for All, 
uno dei testi più utili ed interessanti sul tema del basic income. Per i lettori in 
giapponese:  
www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4326101830/ryospage03-22/ref=nosim/  
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La sicurezza passa per il reddito, interessante articolo su L’Altro. 
Interessante articolo pubblicato sul quotidiano L’Altro a firma di Cristina Morini, 
socia fondatrice del Bin Italia, dal titolo “La sicurezza passa per il reddito”. Qui 
l’articolo:  
http://altronline.it/node/597  
 
Un forum di discussione sul sito di Beppe Grillo: per un reddito di 
cittadinanza 
Sul sito delle liste civiche Beppe Grillo è nato un forum di dibattito sul reddito di 
cittadinanza. Qui il forum aperto ai navigatori della rete:  
www.beppegrillo.it/listeciviche/forum/2009/03/reddito-minimo-di-
cittadinanza.html  
 
Il Ponte: numero monografico sul reddito 
“Il Ponte”, rivista di politica economica fondata da P. Calamandrei, ha deciso di 
dedicare un numero monografico al tema: Basic Income e crisi economica. Il 
numero verrà edito da Cosma Orsi e Guy Standing e avrà contributi di alcuni soci 
del Bin-Italia, Giuseppe Bronzini, Cristina Morini, Stefano Lucarelli e Andrea 
Fumagalli.  
Per info:  
http://ilponterivista.com/index.php 
 
Un forum di Sinistra e libertà sul reddito di base 
Sul sito di Sinistra e Libertà è stato aperto un forum sul tema del diritto al reddito. 
Qui il forum aperto a chiunque:  
www.sinistraeliberta.it/alcune-idee-per-sinistra-e-liberta-il-reddito-di-
base%e2%80%8f/  
 
Sì al reddito di cittadinanza 
Su facebook si moltiplicano le pagine di chi richiede l’introduzione di un reddito 
garantito. Qui una delle pagine del social network in italiano: 
www.facebook.com/group.php?gid=81006647048  
 
Basic income in latino america 
Un articolo, in inglese, fa il punto sui movimenti e sulle iniziative in Latino America 
per il basic income. Qui l’articolo:  
www.ipsnews.net/news.asp?idnews=46179  
 
Monitoring of  Flexicurity policies in EU 
Il rapporto di monitoraggio delle politiche europee in materia di Flexicurity. Qui il 
rapporto (in inglese):  
www.bin-italia.org/UP/doc_istituz/EMCO_Flex_analysis_Aug.09.pdf 
 
La situazione sociale in EU 
Il rapporto sulla situazione sociale in Europa. Qui il testo (in inglese):  
www.bin-italia.org/UP/doc_istituz/EMCO_Flex_analysis_Aug.09.pdf  
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La rete internazionale del BIEN 
 
ARGENTINA: Red Argentina de Ingreso Ciudadano Founded in March 2004. 
www.ingresociudadano.org.  
President: Ruben Lo Vuolo rlovuolo@ciepp.org.ar  
 
AUSTRALIA: Basic Income Guarantee Australia (BIGA) Founded in 2002 . 
www.basicincome.qut.edu.au  
Coordinator: John Tomlinson Quensland University of Technology. School of Humanities and Human 
Services j.tomlinson@qut.edu.au  
 
AUSTRIA: Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt. Founded in October 2002.  
www.grundeinkommen.at  Coordinator: Magit Appel  
 
BRASILE: Rede Brasileira de Renda Básica de Ciudadania. Founded in September 2004.  Provisional 
co-ordinator: Eduardo Suplicy.  
 
CANADA: BIEN Canada Founded in June 2008. Coordinator: Jim Mulvale Dept. of Justice Studies 
University of Regina Regina, Saskatchewan, S4S 0A2 Canada Tel: (306) 585 4237 Fax: (306) 585 4815 
jim.mulvale@uregina.ca   
 
DANIMARCA: Borgerlønsbevægelsen Founded in January 2000. www.borgerloen.dk  President: Jørg 
Gaugler  
 
GERMANIA: Netzwerk Grundeinkommen Founded in July 2004. www.grundeinkommen.de  
Spokespersons: Ronald Blaschke, Katja Kipping, Michael Opielka, Wolfram Otto, Birgit Zenker  
 
GIAPPONE: Provisional Basic Income Japanese Network Founded in November 2007. Coordinator: 
Toru Yamamori c/o Dr. Toru Yamamori, Faculty of Economics, Doshisha University, Karasuma-
Higashi-iru, Imadegawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto, 602-8580, Japan  toruyamamori@gmail.com   
http://www1.doshisha.ac.jp/~tyamamor/bijnenglish.html   
 
IRLANDA: BIEN Ireland Founded in March 1995. Coordinator: John Baker Equality Studies Centre 
University College Dublin  John.Baker@ucd.ie   
 
ITALIA: BIN Italia Basic Income Network Italy Founded in July 2008. www.bin-italia.org  President: 
Luca Santini Via Apollodoro 4, cap 00053, Civitavecchia Rome, Italy  info@bin-italia.org   
 
MESSICO: Ingreso Ciudadano Universal Founded in April 2008.  www.icu.org.mx   
ingresociuidadano@gmail.com  President: Pablo Yanes  
 
OLANDA: Vereniging Basinkomen. Founded in October 1987.  www.basisinkomen.nl  Coordinator: 
Grietje Lof Wagenaarstraat 184 1093 EB Amsterdam, The Netherlands info@basisinkomen.nl   
 
REGNO UNITO: Citizen's Income Trust. Founded in 1984 (initially as "Basic Income Research Group"). 
www.citizensincome.org Director: Malcolm Torry info@citizensincome.org Citizens Income Trust, P.O. 
Box 26586, London SE3 7WY, United Kingdom.  
 
SPAGNA: Red Renta Básica. Founded in 2001. President: Daniel Raventós Departament de Teoria 
Sociològica i Metodologia de les Ciencies Socials. Facultat d'Econòmiques. Universitat de 
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Barcelona, Avda. Diagonal 690, 08034 Barcelona. danielraventos@ub.edu  
www.redrentabasica.org   
 
STATI UNITI: U.S. Basic Income Guarantee Network (USBIG). Founded in December 1999. 
www.usbig.net   
Coordinator: Karl Widerquist Karl@Widerquist.com  
 
SVIZZERA: BIEN Switzerland Founded in September 2002. President: Pierre Hérold c/o Jean-Daniel 
Jimenez 39, rue Louis-Favre 1201Geneva jean-da.jimenez@bluewin.ch 


