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Introduzione

Luca Santini, 
Presidente del Bin-Italia  

Scopo costitutivo del Bin-Italia è stato sin dall’inizio, quello di raccogliere le sensibilità,
le mobilitazioni, le competenze di ognuno e il dibattito accumulati nel corso del tempo sul
tema del reddito garantito con l’intenzione di dare loro una maggiore visibilità, una veste
organizzata, una maggiore capacità di incidere in ambiti nuovi della politica, dell’acca-
demia, del dibattito culturale, nella società. In questi anni abbiamo insieme a tanti altri,
tessuto alleanze e interlocuzioni con associazioni, rappresentanti delle istituzioni, partiti
politici, movimenti sociali e a poco a poco, in un paziente lavoro di condivisione e con-
vincimento, il discorso sul reddito garantito è diventato una proposta non solo possibile,
ma necessaria. 

Abbiamo promosso un confronto laico e aperto su temi quali le trasformazioni sociali e
del lavoro,  sulle opportunità di intervento in contesti in parte inediti come quelli regionali
o comunitario e ciò ha permesso al Bin-Italia di essere un punto di riferimento sicuro
sulla questione del reddito garantito.  Il Parlamento UE ha votato il 20 ottobre 2010 una
risoluzione nella quale si chiede l’introduzione di un reddito minimo a livello comunitario:
crediamo che anche questo genere di iniziative sancisca un punto di non ritorno e allo
stesso tempo ci dia anche la possibilità di riprendere alcuni dei temi portanti che sono alla
base di una rivendicazione che oltre un diritto è alternativa possibile. L’elemento che ac-
comuna tra loro tutte le proposte di introdurre all’interno dei sistemi sociali un reddito ga-
rantito è l’idea che ogni sistema debba farsi carico di garantire a tutti, indipendentemente
dalla loro esperienza lavorativa, la possibilità di acquisire un reddito col quale realizzare
il proprio progetto di vita. Il reddito in sintesi può garantire ciò che il welfare sinora ha ne-
gato, rappresentando lo strumento efficace per parificare ex ante la disponibilità delle ri-
sorse impersonali. Da qui prende avvio lo spazio del possibile, di tutto ciò che potrebbe
essere se quell’idea bella, come bella è la possibilità che tutti abbiano di che vivere; se
quell’idea disarmante come disarmante è l’affermazione che tutti, proprio tutti devono
essere presi in carico dalla società; se quell’idea semplice come l’evidenza della scon-
fitta del suo contrario, fossero un fatto. E perché questo avvenga c’è bisogno anche di
dare aria all’elaborazione teorica non solo di prototipi economico-finanziari, ma anche di
una società più desiderabile.

Il Meeting “Bella, disarmante e semplice: l’utopia concreta del reddito garantito”  che il
Bin Italia, con il patrocinio della Provincia di Roma e la partecipazione del Municipio XI ,
ha realizzato a Roma nelle giornate del 9 e del 10 giugno 2011 si è proposto come mo-
mento di maturazione dei sentieri percorsi in questi anni per propiziare una maturazione
delle idee e un vero e proprio salto di qualità della proposta sulla sfera pubblica. 

E’ tempo davvero che finalmente si affronti a viso aperto la situazione di un Paese nel
quale, dati Istat alla mano, una persona su quattro è a rischio povertà, in cui i salari sono
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tra i più bassi nel mondo sviluppato, in cui si spende in assoluto di meno nel contesto
dell’Europa a 27 per quel che riguarda il sostegno del reddito. La crisi economica che
stiamo attraversando senza ancora una chiara prospettiva di fuoriuscita, ha messo a nudo
in modo drammatico le carenze di un sistema di protezione sociale come quello italiano
incapace di offrire tutele adeguate ai soggetti più esposti ai rischi di esclusione sociale,
giovani, donne e lavoratori precari primi fra tutti.  Diversamente l’Italia sarebbe costretta
a rimanere priva di una safety net degna di questo nome, carente sul piano della tutela
del reddito per i lavoratori (circa la metà dei disoccupati non percepisce alcun sussidio),
ancorata per fronteggiare la crisi a misure inique, inefficaci e discrezionali. 

Il Meeting ha tenuto dunque l’attenzione su due direttrici, quella dei passaggi che ancora
dobbiamo fare perché l’Europa e con lei l’Italia abbiano davvero una misura di garanzia
come questa e quella dello spazio politico, del pensiero che supera l’emergenza e guarda
alla costruzione di alternative più cooperanti e meno energivore. In questo quadro si sono
svolti i diversi momenti di dibattito, i workshop e le sintesi assembleari con contributi pre-
ziosi e stimolanti di moltissime realtà sociali e associative come di sostenitori a livello in-
ternazionale quali Claus Offe, Luigi Ferrajoli e Guy Standing.

Da questi giorni intensi è emersa con forza l’esigenza che la questione del reddito ga-
rantito faccia il proprio ingresso nella politica ufficiale, affinché entri in pieno diritto tra gli
elementi non eludibili del dibattito politico come strumento fondamentale per la dignità
della persona e per la libertà ed i diritti di reale cittadinanza. Dai lavori del Meeting è sca-
turito un documento programmatico, sul quale e a partire dal quale continueremo a chie-
dere confronti, discussione, dibattito, presa di parola ma ancor più assunzione di
responsabilità in particolare alla politica nazionale italiana. 

La pubblicazione degli Atti di questo incontro è un passaggio verso il prossimo obiettivo
dunque e per trasferire il senso profondo di una rivendicazione che sa di dover conqui-
stare uno spazio multilivello, riportiamo in questo volume non solo i contributi dei princi-
pali relatori, i documenti iniziali e finali dei workshop, la relazione conclusiva del Meeting
ma anche tracce di alcune delle iniziative che nei mesi precedenti hanno costruito parte
di questo fertile terreno.
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La tavola rotonda
Le relazioni e gli interventi
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Argomentazioni a favore del basic income
da una prospettiva funzionale

Clause Offe
Hertie School Of Governance, Berlin

Sarebbe sbagliato pensare che la controversia sul reddito di base incondizionato sia de-
terminata solamente da posizioni divergenti in merito a diritti politici e giustizia sociale. E'
necessario anche considerare il ruolo che hanno gli interessi sociopolitici nel respingere
questa proposta. Non è un caso che le associazioni degli imprenditori considerano “il red-
dito di base incondizionato un concetto pericoloso”. “Non vogliamo una separazione tra
lavoro e reddito ma piuttosto il contrario. Dobbiamo rafforzare il legame tra reddito e ren-
dimento. Chiunque non accetti un lavoro giusto e ragionevole si deve semplicemente ac-
contentare di vivere con meno”, ha dichiarato un portavoce dell'associazione degli
imprenditori tedeschi (Stuttgarter Zeitung, 5 Luglio, 2005). Similmente, ma in modo più in-
teressante, la maggior parte dei funzionari e degli attivisti sindacali valutano in maniera
negativa il basic income, soprattutto perché i sindacati temono di perdere parte del loro
ruolo nella determinazione dei salari attraverso la contrattazione collettiva (Vanderborght
2006). Nel momento in cui il reddito individuale viene trasformato da remunerazione per
il lavoro svolto a diritto di cittadinanza, i sindacati sono destinati a perdere parte delle loro
competenze, della loro azione e probabilmente dei loro iscritti. Il loro interesse organiz-
zativo e corporativo è spesso mascherato dall'ammonimento che l'introduzione di un red-
dito di base solleverebbe i datori di lavoro dalla loro (fittizia) “responsabilità di creare
lavoro”. Finora, da quando i Verdi Tedeschi - a differenza dei loro colleghi francesi, olan-
desi e austriaci - hanno sostanzialmente deciso di abbandonare l'argomento, solo poche
voci si sono epresse, tra i partiti politici della Germania, in sostegno ad un basic income.
La principale obiezione, di partiti e sindacati, è basata sull'idea che i sostenitori sarebbero
eccessivamente pessimisti perchè ritengono che le questioni della disoccupazione e della
povertà non possano essere più risolte da strategie convenzionali “produttiviste” di pro-
mozione della crescita economica e da politiche di “attivazione” dei lavoratori nel mer-
cato del lavoro. Questo ottimismo produttivista, al contrario, è una posizione non facile da
sostenere da parte di partiti e sindacati, considerate le prospettive di sviluppo del mercato
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del lavoro nelle economie avanzate. Qualsiasi teoria normativa deve essere capace di di-
mostrare che si adatta ai contesti funzionali, ai problemi strutturali e alle sfide del sistema
per il quale le sue politiche sono predisposte. Non deve essere solo moralmente giusta
e/o compatibile con gli interessi degli individui; deve anche essere accessibile nella pra-
tica e palesemente benefica nei risultati per l'intera collettività. Le innovazioni politiche
devono essere integrate non solo da argomentazioni relative alla giustizia ma devono
anche essere compatibili con le situazioni date e i problemi attuali; devono essere non
solo ben intenzionate ma anche sufficientemente intelligenti in merito alla progettazione
di politiche pubbliche. 
Riguardo alla sua capacità di problem solving la proposta del reddito di base ha una riu-
scita decisamente positiva.

Il problema dell'economia tedesca nella prima decade del XXI° secolo non è ruguarda la-
produzione ma la distribuzione. Poiché sia i redditi individuali che quelli della previdenza
sociale sono istituzionalmente legati al lavoro remunerativo, la disoccupazione – un alto
e persistente eccesso di offerta di forza lavoro nel mercato del lavoro – porta alla que-
stione di come queste persone, che non riescono ad accedere a un lavoro, possano avere
un reddito adeguato che permetta loro di compiere adeguatamente il ruolo di consuma-
tori di beni e servizi. I sostenitori del basic income hanno una risposta in merito a ciò: un
diritto di cittadinanza a un reddito fissato al livello di sussistenza che sia finanziato dalla
fiscalità. I liberisti hanno una risposta completamente differente. Essi si aspettano che
una politica fiscale, monetaria ed economica “corretta” (cioè, pro investimenti)  (I) com-
porti più crescita (G), che quest'ultima poi porti a maggior occupazione (E), la quale risolva
infine il problema della distribuzione (D), cioè, risolva la questione della giusta condivi-
sione del prodotto sociale da parte dell'intera popolazione e della prevenzione della po-
vertà e dell'esclusione. 
L'egemonia della teoria liberista non è affatto una conseguenza della sua veridicità o cor-
rettezza. Piuttosto, è diventata ed è rimasta una dottrina prevalente per il fatto che ha
evaso l'esame sulla sua veridicità. I suoi fautori possono sempre difendersi contro l'evi-
denza della sua falsità (a condizione che le élites politiche siano sufficientemente indot-
trinate). La teoria sopravvive solo perché la politica l'ha risparmiata dal dovere di essere
sottoposta a controlli seri e di fornire prove. L'argomentazione ingannevole è la seguente:
se la teoria,  “sostanzialmente” corretta, (I) ==> (G) == > (E) ==> (D) non è confermata in
pratica, è perché la variabile indipendente (I) non ha raggiunto un valore sufficientemente
alto. La conseguenza pratica di questa conclusione è un processo culturale patologico che
porta a tentare una politica fiscale e monetaria ancora più propensa agli investimenti e con
tagli ancora più rigorosi alle politiche sociali e al mercato del lavoro.
Questo processo culturale deve essere definito patologico perché implica una mancanza
di considerazione sistematica. Riguardo al collegamento tra crescita economica e occu-
pazione è necessario un tasso di crescita (in sé alquanto ambizioso) di circa il 2 per cento
per impedire al livello di disoccupazione registrato di crescere ulteriormente, e solo oltre
questa soglia si registrerà una crescita nella domanda di lavoro. I costi fiscali comples-
sivi della sola disoccupazione – perdita delle entrate più spese statutarie -  in Germania
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ammontano a un importo annuale di più di 80 miliardi di euro secondo le attuali statisti-
che de l'IAB, l'istituto di ricerca dell'agenzia del lavoro tedesca. Da notare che questo to-
tale non comprende i costi per i dannosi effetti economici che accompagnano la
disoccupazione, cioè la perdita di reddito per i disoccupati e i conseguenti effetti negativi
sui livelli complessivi della domanda di beni e servizi; tanto meno include la perdita di
reddito risultante dalla corrispondente crescita di lavori nei quali pagare i contributi della
previdenza sociale è (illegalmente) evitato e che, attraverso questo vantaggio competitivo,
possono superare il lavoro regolare eludendo il dovere dei pagamenti dei contributi della
previdenza sociale. 
Questo enorme onere sui bilanci statali funziona anche come freno alla crescita generale,
poiché intralcia le autorità federali, statali e locali nel creare lavori attraverso investimenti
nelle infrastrutture. Inoltre, in termini microeconomici, la crescita delle aziende del set-
tore industriale e dei servizi non porta regolarmente a maggiore occupazione. Piuttosto,
i licenziamenti ottenuti attraverso il cambiamento tecnico e organizzativo e la localizza-
zione sono generosamente premiati dagli investitori nel mercato azionario. Piuttosto che
essere la crescita a portare occupazione, è l'aumento della disoccupazione, causata dai
licenziamenti, che può portare alla crescita. 
Una risposta tipica, quando la fiducia nella teoria (I) ==> (G) ==> (E) è messa in discus-
sione dai fatti, è trasformare il problema in una questione morale: se i risultati reali deviano
dai risultati attesi, deve essere dovuto a una riprovevole cattiva condotta degli agenti coin-
volti. Nello spirito moralizzante di una nuova critica al capitalismo, gli imprenditori sono cri-
ticati per la loro presunta mancanza di senso di responsabilità sociale (o persino
nazionale) quando non creano lavoro interno. Oltre al fatto che i policymaker che lamen-
tano carenze morali di certe categorie di cittadini prendono in giro se stessi e la loro pre-
tesa di esercitare una significativa capacità di controllo politico (cioè essere in grado di
sanzionare e corregere atteggiamenti 'immorali'), tale critica invita anche i datori di lavoro
e gli investitori ad adempiere a doveri che non hanno mai avuto alcun motivo di ricono-
scere. Poiché, indubbiamente, non è né un obiettivo organizzativo né un dovere statuta-
rio delle imprese il fornire (più) occupazione; piuttosto, l'occupazione è un possibile (ma
niente affatto automatico) effetto collaterale del successo di queste compagnie nel dimo-
strare la loro completamente diversa raison d'être, ossia l'obiettivo perfettamente legittimo
di mantenere e accrescere la loro redditività.

Riguardo al fatto di credere nella teoria (E) ==>(D), cioè nella possibilità di risolvere con-
tinuamente il problema della distribuzione attraverso il mercato del lavoro e il reddito gua-
dagnato, la questione dell'assorbimento del potenziale di lavoro di un'economia come
quella della Germania deve essere affrontata. Le questioni sulla valutazione di questa
capacità di assorbimento (sotto i vincoli di salari reali e indennità “accettabili”) sono ben
conosciute. Economie mature come quella tedesca hanno le seguenti caratteristiche:
esse sono ad alto impiego di capitale, hanno in media requisiti di capitale umano esigenti,
la determinazione del salario ha luogo perlopiù attraverso la contrattazione collettiva, il ca-
pitale e gli altri mercati sono liberalizzati, e il cambiamento tecnico per il risparmio della
forza lavoro è ampiamente utilizzato (non meno importante, la sostituzione di lavoro sa-
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lariato con forme di “self service” non retribuite e con altre forme di lavoro rese possibili
grazie all'uso di internet). 
Tali economie creano una domanda (interna) di lavoro nel settore dei servizi, spesso in-
vocato per compensare le attuali perdite occupazionali nei settori primario e secondario?
La divisione internazionale del lavoro e i termini globali di concorrenza favoriscono la
creazione di un equilibrio stabile tra le perdite di occupazione interna e i guadagni occu-
pazionali trainati dalle esportazioni? I mercati del lavoro di tali economie mature sono in
grado di assorbire un ulteriore incremento dell'offerta di forza lavoro (donne, migranti) nel
medio termine a tassi salariali che permettano all'attuale generazione attiva di finanziare
sia il sostentamento delle generazioni future che di quelle in pensione? 
In parole povere, la questione è se l’idea di piena occupazione, in una società il cui or-
dine è costruito attorno al contratto di lavoro, è ancora un'opzione credibile. E se risulta
essere un'opzione fattibile, la successiva e persino più seria questione politica e morale
è se vale la pena pagarne il prezzo (per esempio, a livello ambientale). 
Risposte scettiche a queste domande non solo sono lecite; sono decisamente insite nelle
domande stesse. L'esperienza tedesca di circa 30 anni di graduale diminuzione relativa
della domanda di lavoro in un contesto di relazioni lavorative “normali” (cioè lavori quali-
ficati, a tempo pieno, protetti dagli accordi collettivi e dai diritti sociali) e radicate in aziende
stabili ha causato un deficit di lavori che viene stimato fino a 7 milioni, in un mercato del
lavoro composto di 40 milioni di persone che comprende lavoratori “scoraggiati”, mercato
del lavoro grigio e nero e coloro che si trovano in una varietà di misure di formazione e di
“attivazione”. Far notare che le economie anglosassone e scandinava agiscono  meglio
nell'assorbire la forza lavoro non equivale veramente a una valida contro argomentazione
poiché ci sono limiti importanti in termini di trapianto delle strutture istituzionali di base e
dei vantaggi geografici ed economici. Esse possono, cioè, stimolare al meglio alcuni pro-
cessi di apprendimento trans-nazionale. Da un punto di vista prudenziale, appare quindi
consigliabile modificare le istituzioni della produzione e distribuzione in modo tale che: (1)
un alto deficit di opportunità occupazionali sia trasformato in una condizione tollerabile
(cioè non marginalizzante, non escludente, non impoverita e politicamente non dirom-
pente) senza (2) violare allo stesso tempo il diritto (e gli incentivi) dei cittadini a cercare
e intraprendere attività remunerative, né interferire con (3) un interesse generale nel rea-
lizzare incrementi di produttività continui. 

Un basic income a livello di sussistenza soddisfa, a causa dei suoi effettivi incentivi e di
controllo, tutti e tre questi requisiti appena premessi. Di sicuro, esso non porta alla “piena”
occupazione, sebbene la volontà delle persone di intraprendere un lavoro possa di fatto
essere accresciuta dalla disponibilità di un'opzione di uscita, economicamente accettabile,
fornita dal basic income1. Ad ogni modo, un reddito di base universale rende la disoccu-
pazione tollerabile dal punto di vista collettivo e individuale e quindi diminuisce la pres-
sione produttivista dei policymaker nel creare lavori attraverso politiche fiscali, monetarie
e infrastrutturali favorevoli agli investimenti. Il basic income sgancia i problemi della di-
stribuzione da quelli dell'occupazione in quanto essi sono causati da una persistente sot-
toutilizzazione del potenziale complessivo del lavoro sociale – sottoutilizzazione data dal
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fatto che solo il lavoro contrattuale è ritenuto degno di essere considerato (e quindi re-
munerato) come un'attività utile. Il basic income rende anche controproducenti le pratiche
“di attivazione” delle amministrazioni (cioè di integrazione forzata del lavoratore nel mer-
cato del lavoro per mezzo di sanzioni amministrative ed economiche negative), perlopiù
superflue, e attiva piuttosto le persone, nel senso che crea spazio per attività di volonta-
riato, senza dubbio “utili”, (sebbene non commercializzate) nella famiglia, nella comunità
e nelle organizzazioni della società civile. Allo stesso tempo, gli incentivi per accedere al
mercato del lavoro rimangono completamente intatti per i soggetti coinvolti: per i lavora-
tori che, attraverso il lavoro retribuito, possono guadagnare un reddito più alto rispetto al
basic income; e per i datori di lavoro poiché i costi salariali e non salariali del lavoro sono
ridotti dell'importo di basic income a cui ogni lavoratore avrebbe diritto in qualità di citta-
dino. Inoltre, è probabile che la produttività del lavoro aumenti a causa della natura, non
forzata economicamente e sostanzialmente “volontaria”, della partecipazione al lavoro e
anche perché i vincoli morali e legali contro il massiccio ricorso a cambiamenti tecnici e
organizzativi per risparmiare forza lavoro sarebbero resi perlopiù inutili. 

In conclusione, se prendiamo in considerazione alcune delle riforme e delle innovazioni
in corso nel mercato del lavoro e nelle politiche sociali dei paesi OCSE, possiamo affer-
mare che molte di queste riforme possono essere persino viste come passi (non ricono-
sciuti) in direzione di un basic income incondizionato. I livelli di reddito disponibile delle
famiglie sono sempre più determinati non solo dall'offerta quantitativa e qualitativa di la-
voro, dalla domanda di lavoro e dalla distribuzione, determinata istituzionalmente, del po-
tere contrattuale dei soggetti individuali e collettivi di entrambe le parti del mercato del
lavoro. Essi sono sempre più determinati dalle decisioni politiche che si rivolgono alle fa-
miglie come famiglie di cittadini e a seconda del loro reddito da lavoro, delle condizioni fa-
miliari, di salute, di genere e dell'età. 
Nell'economia tedesca, la porzione di reddito salariale nel reddito totale della famiglia è
continuamente in diminuzione, mentre non solo la porzione di reddito da capitale è in cre-
scita, ma similmente anche la porzione di reddito nella forma di trasferimenti netti (defi-
niti come indennità e trasferimenti meno le tasse e i contributi della previdenza sociale).
Le politiche statali, in altre parole, non sono più confinate a provvedere al consumo col-
lettivo (come l'istruzione e i trasporti pubblici); in aggiunta, esse forniscono porzioni cre-
scenti di reddito individuale disponibile e in maniera irreversibile. Quando calcoliamo le
proporzioni relative alla popolazione invece che ai redditi familiari, emerge lo stesso trend:
nel 1980, il 69,6 per cento della popolazione tedesca in età lavorativa (18-64 anni) viveva
di attività remunerative; questa cifra scende al 63,7 per cento nel 2006. Ancora più dram-
maticamente, nel 1980, il 13,9 per cento della popolazione in età lavorativa viveva di pre-
videnza sociale e altri trasferimenti, una cifra che è salita al 25,7 per cento nel 20062. Gli
attuali tentativi e tendenze politiche di sganciare le pensioni e le indennità di assicurazione
contro le malattie dagli stipendi e invece finanziare (parte delle) indennità attraverso le en-
trate fiscali si dirige nella stessa direzione di risolvere i problemi di distribuzione attra-
verso la discrezione politica piuttosto che lasciarli alle dinamiche del mercato. Il gruppo
di riferimento di queste ed altre simili iniziative di riforma non sono più evidentemente i la-
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voratori e i loro diritti collettivi insiti nel contratto di lavoro, ma i cittadini con diritti e doveri
legalmente definiti. La modalità statutaria fiscale di distribuzione interpersonale e inter-
temporale (al contrario di quella contrattuale volontaria) sembra attualmente essere sulla
via di includere non solo i costi non salariali ma parte dei salari stessi. Un esempio è l'at-
tuale ritorno dell'idea di una imposta negativa sul reddito (NIT) oltre alle richieste sempre
più diffuse di introdurre salari minimi. Qui, l'idea è che coloro che pagano le conseguenze
di una bassa produttività o di una depressione dei salari, indotta dal lato dell'offerta, sa-
ranno occupati (se trovano lavoro) solo a tassi salariali “adeguati”. Nel caso del NIT, il
reddito disponibile è sganciato dal reddito guadagnato e il reddito effettivo diventa una
questione apertamente legata alle decisioni politiche. Ad ogni modo, il gioco della deter-
minazione del reddito è ora giocato non solo tra gli agenti sul lato dell'offerta e della do-
manda del mercato del lavoro ma, in aggiunta, tra i decision-maker a livello legislativo e
di bilancio. 
Di sicuro, tutti questi interventi politici nel mercato del lavoro e nella determinazione del
salario, comprese le complesse disposizioni del Hartz IV e delle riforme nel mercato del
lavoro  dell'Agenda 2010 in Germania, si differenziano ampiamente da qualcosa che so-
migli minimamente a un reddito di base incondizionato. Poiché piuttosto che lasciare ai
cittadini e alle loro decisioni responsabili e autonome se impegnarsi o meno in un contratto
di lavoro e, se così, in che porzione del loro tempo, queste politiche e riforme sono moti-
vate dalla visione convenzionale che gli incentivi statali sono necessari per generare un
massimo di occupazione. In accordo con questa visione convenzionale di ordine sociale,
i costi non salariali del lavoro devono essere alleviati, il prezzo del lavoro deve essere
sganciato dal reddito attuale dei lavoratori, i lavoratori devono essere privati dei diritti di
protezione allo scopo di farli rispondere in maniera più “flessibile” e “mobile” alle contin-
genze del mercato, e le indennità di disoccupazione devono essere ridisegnate sia ri-
spetto al loro livello monetario che alla loro durata, così da portare i lavoratori a sopportare
forti incentivi negativi. Se e in che misura queste politiche occupazionali statali produr-
ranno una condizione di “piena occupazione” che allo stesso tempo soddisfi gli standard
“accettabili” di giustizia distributiva e di integrazione sociale, è una questione empirica, la
cui risposta verremo a sapere nel prossimo futuro visto che l'anno prestabilito sia dal-
l'agenda di Lisbona che dall'Agenda 2010 di Gerhard Schröder si avvicina. Se la rispo-
sta fosse negativa, la logica emergente di una determinazione apertamente politica delle
questioni di distribuzione sarebbe disponibile a soluzioni di più larga portata, come la gra-
duale “incondizionatezza” del diritto dei cittadini a trasferimenti di reddito finanziato dalla
fiscalità. Inoltre, se il basic income come diritto di cittadinanza venisse introdotto la crea-
zione di politiche sociali sarebbe in grado di liberarsi dalla forza opprimente dell'impera-
tivo occupazionale. Questo imperativo implica un quadro di valutazione secondo il quale
qualsiasi politica (per esempio nel settore dei trasporti, energia, ambiente, famiglia, ri-
cerca, aiuto allo sviluppo, fiscale, ecc) che accresca l'occupazione contrattuale sia una po-
litica desiderabile, mentre quelle politiche che sono responsabili di “distruggere lavori” –
seppur potenzialmente - siano, per questa ragione, messe praticamente al bando. Que-
sta è la condizione che Charles Lindblom (1982) ha descritto in merito su come le politi-
che pubbliche siano “imprigionate” dai mercati; condizione che è divenuta centrale anche
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negli scritti recenti sulla post-democrazia (Crouch 2004; Bluehdorn 2007). Il cambiamento
e il superamento del ristretto criterio della creazione di posti di lavoro e della conserva-
zione dei lavori sarebbe un'opportunità per i policymakers di liberare non solo parti del-
l'offerta di lavoro, ma se stessi dalla “prigione” del mercato.  
E' molto improbabile che qualsiasi approssimazione all'ideale normativo di un basic in-
come finanziato dalla fiscalità, incondizionato, basato sulla cittadinanza e fissato a livello
di sussistenza arrivi come un “big bang” (come alcuni dei meno realistici entusiasti del
basic income a volte insinuano). E' più probabile, piuttosto, che arrivi in maniera graduale
in modo che sia in grado di estrapolare le tendenze attualmente osservabili in direzione
delle numerose modifiche legislative relative ai redditi da lavoro. Cinque gradienti di ap-
prossimazione possono essere immaginati sul lato degli “output” del basic income, cioè
dell'allocazione statutaria di diritti, insieme agli “input”, cioè della base finanziaria del basic
income, offrendo così una varietà ancora maggiore di scelte politiche, la più semplice e
radicale delle quali è la proposta di versare a ogni cittadino statunitense 10.000 dollari
l'anno (di cui 3.000 dollari da riservare all'assicurazione contro le malattie) e finanziare
questa redistribuzione da una fonte sommariamente chiamata “Programs to be elimina-
ted” (NdT Programmi da eliminare) (Murray, 2006, pp. 130-139).

Riguardo ai cinque gradienti sul lato degli “output”, o di conferimento del diritto, questi
sono quelli che propongo: 

1. Una “scala di generosità” che sarebbe adatta per un movimento graduale verso l'alto:
l'indennità sarebbe inizialmente fissata ben al di sotto la sussistenza e un passo alla volta
spinta al di sopra (Van Parijs, 1995; 2001).
2.Una “scala di condizionatezza” che all'inizio applica una logica quid pro quo, in seguito
poi diluita (Goodin, 2001a).
3.Una “scala di obiettivi” che inizia con un obiettivo ristretto relativo al diritto a un certo red-
dito per alcune categorie etniche e familiari (come le indennità conferite a genitori poveri
appartenenti a minoranze etniche a titolo di risarcimento per i costi relativi all'istruzione
dei loro figli piuttosto che contributi al reddito familiare attraverso il lavoro salariato3), con
una graduale approssimazione agli standard universali di cittadinanza che sia una dina-
mica insita indotta dalla logica del “anche io”.
4. Una “scala del tempo” che giunge a una dimensione cronometrica e cronologica. Ri-
guardo a quest'ultima, potremmo pensare a un limite d'età iniziale (diciamo 30 anni) che
deve essere raggiunto affinché un cittadino abbia diritto all'indennità; per tale limite si può
discutere in modo molto persuasivo in termini di lotta all'emarginazione giovanile, di di-
sincentivo alla partecipazione al mercato del lavoro e di acquisizione di competenze. Ri-
guardo alla dimensione cronometrica, il diritto al basic income potrebbe essere
inizialmente limitato a un “lasso di tempo” di, ad esempio,10 anni durante i quali potrebbe
essere riscosso a qualsiasi età in unità di almeno 6 mesi (Offe, 1997, pp. 81-108; White,
2003b).
5. Una dimensione “anticiclica”, che significa che fino a quando il mercato del lavoro è ra-
gionevolmente equilibrato, il livello di basic income può e dovrebbe essere molto mode-
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rato, con un trasferimento monetario pro capite in aumento (automaticamente) quando le
possibilità di trovare lavoro peggiorano a livello macro. 
6. Infine, c'è un'altra dimensione del tempo che si riferisce all'acquisizione dello status di
cittadinanza. Dato il fatto che qualsiasi discorso normativamente coerente sulla istitu-
zione del basic income deve affrontare la spinosa questione del perché il criterio di ac-
cesso a tale misura dovrebbe essere ristretto alla “cittadinanza” e perché dovrebbe
eseguire tale trasferimento monetario sia la “comunità politica” (cf. Freeman 2008). Inol-
tre, dato il fatto che nelle società avanzate lo status di cittadinanza è sempre più uno sta-
tus acquisito (piuttosto che uno status con il quale le persone nascono), la questione deve
essere affrontata: da quando i “nuovi” cittadini hanno diritto al basic income? La rispettiva
soglia può essere fissata molto in alto all'inizio (diciamo, 15 anni di residenza) per poi es-
sere gradualmente abbassata. 

Queste dimensioni di approssimazione possono naturalmente essere mescolate e com-
binate in diversi modi. Mentre l'esperienza pratica porterà a passi contestati in una o nel-
l'altra direzione delle scale, molta sperimentazione e continue revisioni saranno di certo
richiesti nel processo. 

Note: 
1 L'argomentazione qui è che il fornire opzioni di uscita stimoleranno – piuttosto che diminuire – le
decisioni di entrata. Argomentazioni funzionali simili sono state usate dai fautori della liberalizza-
zione della legge sul divorzio, del Processo di Bologna dell'UE (che presumibilmente aumenta la
partecipazione nell'istruzione superiore  attraverso l'istituzionalizzazione della laurea di primo li-
vello nelle università continentali come certificato intermedio, piuttosto che esporre coloro che non
riescono a giungere fino al Master universitario al marchio negativo del fallimento), o della libera-
lizzazione delle rigidità statutarie della permanenza lavorativa.
2 Dati compilati dall'Institut der deutschen Wirtschaft, un istituto di ricerca sponsorizzato dalle as-
sociazioni degli imprenditori tedeschi:
www.iwkoeln.de/Informationen/AllgemeineInfodienste/iwd/Archiv/2008/1Quartal/Nr11/tabid/2211/It
emID/21986/language/de-DE/language/de-DE/Default.aspx.
3 Un esempio di una tale politica sarebbe la Bolsa Familia in Brasile (Suplicy, 2005; 2007).
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Il Precariato: da Denizen a cittadino?
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Introduzione

La globalizzazione è stata costruita sulla base della liberalizzazione dei mercati, della ri-
regolazione a favore dell'individualismo competitivo, della ri-regolazione delle organiz-
zazioni collettive per limitare le loro capacità di rappresentare i lavoratori e gli interessi dei
gruppi a basso reddito e della ristrutturazione dei sistemi di protezione sociale in modo
che i lavoratori e gli individui sostengano la maggior parte dei rischi e dei costi. Come nel
periodo precedente, quando ad essere perseguita era una politica del laissez-faire, i sec-
oli XIX e XX hanno visto un'epoca in cui il capitale finanziario è diventato egemone, au-
mentando notevolmente il grado di disuguaglianza dei redditi e spostando fortemente la
distribuzione funzionale del reddito a favore del capitale. In questo processo, la società
del mercato globale ha generato un sistema di precarietà sociale ed economica cronica
caratterizzata da una maggiore volatilità macroeconomica, da una più diffusa esposizione
a rischi indesiderati, da rischi più costosi, da un susseguirsi di shock che hanno colpito
intere comunità ed economie e da una più pervasiva incertezza economica (“incognite
sconosciute”). 
Con l'evoluzione dell'economia di mercato globale, i mercati del lavoro sono diventati più
integrati e sono stati caratterizzati da una maggiore mobilità sia delle imprese che dei la-
voratori. Le strutture nazionali della vecchia classe industriale si sono evolute in una strut-
tura globale di classe del terziario. Come descritto altrove (Standing, 2010), questa
struttura globale è costituita da diversi gruppi. In cima alla struttura vi è una élite di indi-
vidui vergognosamente ricchi che sguazzano nei miliardi e la cui prosperità è stata resa
possibile da governi servili. Sotto questa élite vi è il salariato, numericamente in declino,
che ha contratti di lavoro a tempo indeterminato, è ben pagato rispetto alla media e gode
ancora di una vasta gamma di garanzie quali la pensione, la copertura sanitaria, la malat-
tia e le ferie retribuite. Probabilmente a guadagnare oltre la media è il gruppo dei profi-
cians1, un gruppo ristretto ma in rapida crescita che guadagna redditi alti ma è privo di una
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serie di garanzie occupazionali, non riceve indennità aziendali o da parte dello stato, o non
gode della maggior parte di quelle garanzie lavorative di cui prima beneficiava il prole-
tariato. In questa strutturazione gerarchica, è la classe sociale successiva a quelle appena
delineate che vive le difficoltà e le sofferenze principali. Esiste infatti un nucleo di classe
operaia in atrofia, composta da lavoratori con lavori stabili a tempo pieno che, come
ampiamente documentato, si sta riducendo in termini di numero, di potere e di influenza,
sta perdendo le garanzie conquistate nel passato e sta subendo un progressivo impov-
erimento dei “salari familiari”. Poiché questo nucleo si restringe, sempre più lavoratori
tendono verso quella che è la classe emergente in rapida espansione, il precariato glob-
ale, composto da milioni di persone sparse in tutto il mondo che vivono e lavorano in con-
dizioni di vita e di lavoro precarie. Sotto di loro ci sono i disoccupati seguiti a distanza dal
sottoprecariato, vittime della precarietà che sono precipitate da questa verso i malesseri
sociali: tossicodipendenza, anomia cronica, indifferenza, passività e disperazione.
La dinamica futura di questa struttura di classe frammentata arriverà dai due gruppi in rap-
ida crescita che in una certa misura si sovrappongono, vale a dire i proficians e il pre-
cariato. Il gruppo più importante è quello più numeroso, il precariato. Oggi è una classe
in divenire, non ancora una classe per sé, nel senso marxiano del termine. Eppure il pre-
cariato condivide con i proficians una caratteristica che definisce una classe: specifici
rapporti di produzione. La differenza cruciale è che mentre i proficians hanno in qualche
modo il controllo della loro identità professionale, avendo capacità e competenze che gli
permettono di guadagnare redditi alti e di usufruire di opportunità economiche, passando
da un progetto lavorativo a un altro e da un datore di lavoro a un altro, il precariato non
gode assolutamente di tale certezza.

Il precariato: Che cos'è?

Cerchiamo di definire il precariato in termini di caratteristiche modali, tenendo presente
che alla fine è probabile che coloro che ne fanno parte abbiano un senso di appartenenza
che vada oltre le caratteristiche descrittive che altri nel precariato potrebbero non avere2.
A questo proposito, dobbiamo essere chiari fin dall'inizio che non tutti coloro che rien-
trano nelle fila del precariato vedono se stessi come vittime. Alcuni scelgono di entrarvi,
altri vi entrano perché rifiutano le vecchie norme associate al lavoro stabile a tempo pieno.
Alcuni scelgono i lavori flessibili perchè rifiutano le rigidità del lavoro stabile a tempo pieno.
Una parte di commentatori e politici condannano coloro che rifiutano di sottostare alle
vecchie rigidità del lavoro definendoli “pigri”, “scrocconi” se non peggio. Di certo non è così
che la maggior parte dei precari che scelgono lavori flessibili si sentono. 
La maggior parte del precariato vive attraverso una serie di lavori occasionali, a breve ter-
mine o temporanei, è priva di qualsiasi forma di garanzia che la classe operaia e il salari-
ato avevano acquisito nell'epoca del welfare state e percepisce redditi relativamente bassi
e instabili. Il reddito sociale dei precari - reddito complessivo derivante da tutte le fonti -
è strutturato in modo tale da conferire una notevole instabilità al reddito (Standing, 2010)3.
Ma oltre a queste caratteristiche comuni sono altri tre gli elementi che realmente distin-
guono il precariato moderno. Il precariato non ha mezzi per attingere a una memoria so-
ciale e mantenerla viva: non ha un senso di appartenenza ad una comunità autosufficiente
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fondato su una professione o un mestiere. I precari non hanno nemmeno l'ombra del fu-
turo che aleggia sulle loro decisioni e sulle loro fugaci relazioni sociali che possono es-
istere qui ed ora ma non esserci già più domani. 
La mancanza di una memoria sociale li priva di un ancoraggio sicuro (o di un'identità), la
mancanza di prospettive per il futuro li induce verso un opportunismo morale, che è in de-
finitiva amorale. 
Il terzo elemento che accomuna i precari è che sono per lo più denizen, non cittadini. Il
concetto di denizen risale almeno al XIII secolo. Ma mentre a quel tempo si riferiva a una
piccola minoranza di stranieri o forestieri a cui venivano concessi limitati diritti economici
quando entravano in una città per un breve periodo, oggi questo stesso concetto è ap-
plicabile a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. E una parte importante dei
denizens di oggi non sono gli immigrati, ma quei gruppi che hanno perso diritti nel loro
stesso paese. Il denizen è qualcuno che gode di una gamma più limitata di diritti a cui ac-
cede con maggiore difficoltà rispetto ai cittadini. E il precariato ne è consapevole. Per es-
empio, molti precari non hanno alcun effettivo “diritto di svolgere” la propria occupazione,
anche se sono altrettanto qualificati quanto coloro che godono di tale diritto. Ai migranti
che hanno acquisito qualifiche in una data professione in un paese viene impedito di svol-
gerla in un altro paese; donne che per alcuni anni non hanno esercitato la loro professione
si ritrovano di colpo radiate dall'albo professionale per non aver superato test di “aggior-
namento” arbitrariamente imposti. Test che in apparenza vengono progettati per impedire
di lavorare con competenze o conoscenze obsolete ma che di fatto innescano meccan-
ismi di esclusione. Denizen sono anche coloro che non hanno diritto di partecipare alla
vita politica della comunità in cui vivono, non potendo votare alle elezioni o coprire cariche
politiche. O coloro che non hanno diritti culturali, perché non hanno modo di esercitare as-
petti della loro cultura, come i rom che sono sempre più schiacciati in questa dinamica.
E sono denizens anche tutti coloro che sono privi di diritti sociali, che non hanno alcun en-
titlement4 alle indennità statali, sia perché queste indennità sono legate alla residenza
legale sia perché hanno perso tale diritto a seguito di  comportamenti assunti in passato
o perché impiegati in lavori occasionali.
Insomma, il precariato ha lavori precari, è privo di un'identità professionale o di prospet-
tive di carriera di fronte a sé, non ha memoria sociale a cui attingere, nessuna ombra di
futuro aleggia sulle sue relazioni sociali e gode di una gamma limitata e precaria di diritti.
Questa combinazione evoca l'immagine di una folla solitaria. Ed è un fenomeno di massa.
Si può realisticamente immaginare che il precariato diventi la classe numericamente più
importante. Che cosa ha portato a questo fenomeno moderno?

Perché il precariato sta aumentando?

Anche se ci sono sempre state molte persone che hanno vissuto una vita precaria, il pre-
cariato moderno è un fenomeno di massa che rappresenta una caratteristica strutturale
artificiosa del capitalismo globale. La globalizzazione è stata costruita su ciò che oggi chi-
amiamo “neo-liberismo”, introducendo un modello di mercato basato sulla massimiz-
zazione della “competitività”, sulla mercificazione di ogni cosa possibile e sul controllo
normativo delle organizzazioni collettive percepite come barriere alla competitività e alla
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mercificazione. Il risultato è stato un'economia di mercato globale impregnata di precari-
età sociale ed economica, le cui caratteristiche sono la volatilità economica e la cronica
incertezza economica. L'incredibile volatilità economica che simboleggia la globaliz-
zazione, esemplificata dalla crescente incidenza e  gravità delle crisi finanziarie, è legata
alla liberalizzazione del mercato dei capitali, il che significa che il capitale affluisce dove
i costi di produzione sono più bassi e i profitti sono maggiori. Questo ha messo il costo
del lavoro saldamente al centro del commercio internazionale e degli investimenti, por-
tando i governi in tutto il mondo a cercare di rendere le loro economie più allettanti per il
capitale ed i ricchi.
Nell'epoca della globalizzazione, gli sforzi per ridurre la disuguaglianza funzionale del
reddito e le altre forme di disuguaglianza sono stati abbandonati. Con pochissime ec-
cezioni, i cosiddetti governi socialdemocratici sono stati complici dei governi neoliberali.
Il risultato è stato imposte dirette più basse, tasse sulle imprese più basse, maggiori sus-
sidi al capitale, contributi lavorativi inferiori per la previdenza sociale e una stretta sulla
spesa sociale dovuta all'esigenza di equilibrare i bilanci pubblici. La caratteristica più ril-
evante del Washington Consensus è stata il perseguimento della “flessibilità del mercato
del lavoro” su scala globale. Questa è diventata un credo, una necessità strutturale. Una
volta accettata la sua logica, è diventato inevitabile l'aumento del precariato globale. 
Tre sono le principali forme di flessibilità che sono state perseguite più assiduamente - nu-
merica, funzionale e salariale. Tutte hanno contribuito a rendere il lavoro molto più di una
merce. In breve, la flessibilità numerica riguarda l'erosione deliberata della sicurezza oc-
cupazionale, ottenuta con atti legislativi, riforme normative e una tendenza da parte delle
imprese (e in seguito del settore pubblico) a rendere informale e a esternalizzare la fun-
zione del lavoro. C'è stata una tendenza globale a usare manodopera temporanea e oc-
casionale, invece di forza lavoro regolare o con contratti a tempo indeterminato. Le
agenzie interinali si sono moltiplicate e sono diventate grandi datori di lavoro a livello glob-
ale che assumono lavoratori con contratti a breve termine e offuscano l'identità dei datori
di lavoro grazie ai meccanismi di “triangolazione”. Sempre più persone sono state trasfor-
mate in fornitori di servizi, obbligate a vivere con lavori a  “progetto” e contratti a breve ter-
mine, ad aggiornare regolarmente i loro curriculum vitae e a cercare di adattare i loro
profili per migliorare la loro “occupabilità”. Figure quali quelle dei lavoratori part-time, dei
lavoratori a tempo determinato, dei lavoratori autonomi e degli stagisti sono sempre più
diffuse. Ma c'è stato anche un proliferare di lavori irregolari – lavori in nero, il cui unico ac-
cordo è la stretta di mano - facilitati dalla diffusione di lavoro flessibile nel settore terziario.
La lezione fondamentale ai fini della nostra analisi è chiara: il modello basato sul lavoro
stabile a tempo pieno sta morendo e non risusciterà. 
La seconda forma di flessibilità è quella funzionale, che per i nostri scopi può essere ri-
assunta come l'intensificazione dell'insicurezza lavorativa (non insicurezza occu-
pazionale). Sempre più lavoratori non hanno alcun controllo sul loro lavoro e devono
accettare la riprogettazione delle loro mansioni e imprevedibili spostamenti all'interno del-
l'impresa. Nelle imprese, la divisione interna del lavoro è diventata più flessibile, in quanto
le multinazionali spostano posti di lavoro da una parte all'altra degli stabilimenti e creano
complesse “catene di distribuzione” che consentono loro di espandere o appaltare il la-
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voro e cambiare le strutture del lavoro come e quando i costi e la convenienza lo impon-
gono. Una conseguenza è stata l'interruzione di molte carriere professionali attraverso i
processi di delocalizzazione ed esternalizzazione. 
La flessibilità funzionale ha comportato lo smantellamento delle comunità professionali.
C'è stato un attacco neo-liberale alla tradizione delle corporazioni delle professioni e dei
mestieri che ha disgregato quelle comunità che avevano un senso di identità, di fraternità
e di lunga memoria sociale. Il precariato è stato prodotto in questo processo. Il passag-
gio, guidato dagli Stati Uniti, dall'auto-regolamentazione alla regolamentazione statale,
avvenuto principalmente attraverso il  rilascio di licenze professionali, ha indebolito la ca-
pacità di costruire e mantenere coese le comunità professionali. Sono stati sollevati os-
tacoli al diritto di esercitare – impedendo a più persone di uscire da un'esistenza precaria
– e nel contempo sono stati avviati meccanismi di sospensione (disciplina), di rifiuto (es-
clusione) e di nuova registrazione. A questi meccanismi si è aggiunta la negazione delle
licenze, che in genere è una decisione priva di trasparenza, di responsabilità e di gover-
nance democratica. Le professioni sono state divise o frammentate in diversi gruppi con
limitata mobilità verticale sia in termini di categorie settoriali che reddituali. C'è stata anche
la soppressione di alcune professioni attraverso norme che impediscono alle persone di
esercitare il mestiere che vorrebbero. A questa va aggiunta l'oppressione professionale,
per cui coloro che svolgono alcuni tipi di attività sono posti sotto il controllo di un altro
gruppo che guadagna di più in termini di reddito, di opportunità o di status. 
Questi cambiamenti, insieme ai mutamenti organizzativi e tecnologici hanno implicato un
maggiore rischio professionale. Le persone che prendono in considerazione l'idea di
avviare una particolare professione o mestiere si trovano ad affrontare la paura che
questa loro decisione si dissolva in breve tempo o cambi radicalmente natura. Come
sostenuto altrove (Standing 2010), oggi i giovani raramente avviano le professioni di una
volta e non si aspettano che le professioni di oggi siano le stesse di domani. Questa in-
certezza aumenta i costi di investimento nell'acquisizione di un mestiere e riduce le
prospettive di rendimento da tale acquisizione, fattori che concorrono a scoraggiare molti
giovani persino dal tentare questa via. 
Il precariato si è esteso in parte a causa della frammentazione delle comunità profes-
sionali, in parte perché i costi per accedere alle rimanenti comunità professionali sono
aumentati, in parte perché il crollo di comunità professionali strutturate ha moltiplicato le
diseguaglianze tra le professioni e in parte a causa dello stress associato con l'incertezza
in merito a quale percorso professionale intraprendere.
La terza forma di flessibilità è la flessibilità salariale, sebbene essa vada ben oltre il salario
di per sé. In breve, la struttura del reddito sociale è stata trasformata, con una tendenza
globale, affinché siano i salari monetari la quota crescente della retribuzione complessiva
dei lavoratori, piuttosto che i benefit aziendali e le indennità statali come avveniva in
precedenza. Il continuo scivolamento verso i salari monetari ha comportato un passag-
gio da salari regolari certi a forme salariali flessibili, nel senso che il lavoratore non sa in
anticipo quanto guadagnerà, condizione questa che crea una maggiore precarietà di red-
dito. Il problema della precarietà di reddito è stata aggravata dal fatto che nel corso del
cambiamento del welfare state le vecchie forme di community benefit, che avevano dato
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alla classe operaia e alle famiglie un senso di sicurezza, sono venute meno. Esse non
sono più considerate necessarie. E una volta cancellate, sono difficili o impossibili da
ripristinare. 
La pressione sulla ristrutturazione del reddito sociale è venuta dalla nascita della “Cindia”,
dove i salari monetari hanno rappresentato una piccola  frazione rispetto a quelli nei paesi
ricchi industrializzati e dove, durante i primi anni della globalizzazione, lo stato ha forte-
mente sovvenzionato il reddito dei lavoratori attraverso il sistema delle danwei. La tripli-
cazione dell'offerta di lavoro globale ha indebolito il potere contrattuale dei lavoratori in
tutto il mondo e ha portato ad un forte spostamento della distribuzione funzionale del red-
dito a favore del capitale, per ironia della sorte soprattutto in Cina. La disuguaglianza di
reddito è aumentata quasi ovunque, ma più che mai in paesi come Stati Uniti, Francia e
Regno Unito almeno da quando si è cominciato a raccogliere statistiche sul reddito. Nel
frattempo, i rapporti di lavoro flessibili hanno portato alla proliferazione di lavori a basso
salario dove si concentra il precariato. La risposta dei governi è stata quella di ricorrere
a più crediti d'imposta collegati al lavoro per alzare il livello dei salari bassi e di facilitare
l'accesso al credito per rafforzare l'illusione di redditi reali stabili. Ma queste misure hanno
alimentato una vulnerabilità economica ad ogni shock economico e non sono riuscite ad
arrestare la crescita delle trappole della povertà, della disoccupazione e della precarietà.
Questo significa che molti di coloro che si trovano ai margini del mercato del lavoro e
ricevono sussidi statali hanno dovuto subire tassi d'imposta dell'80% o più sul reddito
marginale, un tasso molto più alto di quello applicato a lavoratori salariati a reddito alto o
alle élites. Il sistema di flessibilità salariale ci insegna che:

1. Il precariato si è ampliato in parte perché fasce di lavoratori hanno perso i benefit azien-
dali e l'accesso alle indennità statali tradizionali proprio quando gli sono venuti a mancare
anche i community benefit su cui ripiegare nel momento del bisogno; questo è successo
nei paesi in via di sviluppo, come India e Cina, così come altrove;

2. Il precariato è oggetto di mercificazione ed è esposto alla precarietà di reddito cronica
senza avere una capacità di contrattazione con il datore di lavoro. 

3. Nei paesi industrializzati, i salari reali del precariato non aumenteranno nel breve o
medio termine e sarebbe per lo meno folle riporre speranza nella riduzione della dispar-
ità di reddito o nel mantenimento di standard di vita dei precari attaverso la contrattazione
salariale, o addirittura l'introduzione di normative sul salario minimo, per quanto auspica-
bili; garantire la sicurezza di reddito per il precariato richiede altre misure.

Oltre alle varie forme di flessibilità, altri tre fattori hanno favorito l'avvento del precariato.
In primo luogo, la logica neoliberista ha portato ad una ristrutturazione della politica fis-
cale e dei sistemi di protezione sociale. Invece di usare le politiche fiscali e di assistenza
come mezzi per ridurre le disparità di reddito, come era l'intenzione espressa nell'epoca
socialdemocratica, queste sono state rese volutamente neutrali o regressive, con il
pretesto che fosse necessario nell'ambito della globalizzazione. 
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I sussidi al capitale hanno incluso i cosiddetti crediti d'imposta sul reddito guadagnato.
Mentre i sussidi all'occupazione hanno incoraggiato i “lavoretti” - campo principale del
precariato - sebbene, dopo il 2008, dei sussidi per preservare vecchi posti di lavoro nel-
l'industria ne ha beneficiato quella classe operaia in declino.

In secondo luogo, la mercificazione dell'istruzione ha generato una maggiore offerta di la-
voro precario. Ciò ha causato un cambiamento rispetto all'istruzione cha passa da fine cul-
turale e occasione di liberazione a sistema educativo finalizzato alla formazione e allo
sviluppo di capitale umano in funzione del lavoro. Per servire la società di mercato, la
scuola è stata ri-orientata a produrre menti e corpi docili e merci fugacemente funzionali
sotto forma di certificati (diplomi, lauree etc.). Quanti piu 'consumatori' di istruzione sono
generati, tanto più scende il valore dei certificati, moltiplicando in questo modo lo stato di
frustrazione.

In terzo luogo, la crescita del precariato è stata accelerata dalla stessa crisi della global-
izzazione. Una cruda statistica mette in evidenza la questione. Nove posti di lavoro su
dieci creati nel Regno Unito tra il 2008 e il 2010 sono stati lavori part-time. Dopo il 2008,
c'è stata anche un'accelerazione nella sospensione dei benefit aziendali; le imprese in-
fatti hanno usato la crisi per razionalizzarne la loro soppressione, precarizzando così i
cosiddetti lavori tradizionali. Inoltre, non è stato più possibile mantenere il tenore di vita
dei lavoratori a basso reddito attraverso il credito agevolato. Il debito al consumo e i costi
relativamente elevati imposti sul debito dei redditi bassi hanno spinto milioni di persone
nelle fila del precariato, o addirittura del sottoprecariato, personificato nell'immagine del
barbone. Questo ci conduce alla prossima grande domanda.

Chi fa parte del precariato?

La risposta alla domanda è che la maggior parte di noi potrebbe scivolare nel precariato
in un modo o nell'altro. Tutti i gruppi socio-demografici ne fanno parte, anche se in misura
diversa. Pochi, una volta divenunti precari, hanno buone vie di fuga. 

Uno dei gruppi principali è rappresentato dai giovani e sono proprio loro ad esprimere
l'energia e la rabbia a nome del precariato. Di solito, i giovani soffrono di un potente stato
di frustrazione. Essi sono incoraggiati a perseguire sempre più elevati livelli di istruzione
e di formazione, il tutto al fine di partecipare a quella che è poco più di una lotteria di posti
di lavoro. Posti di lavoro che, nella maggior parte dei casi, neanche richiedono o valoriz-
zano l'educazione che hanno ricevuto o pensano di avere ricevuto. I giovani quindi ter-
minano il processo educativo con la prospettiva di doversi adattare a una vita precaria.
Ad aggravare il conseguente senso di frustrazione è la prospettiva di vedersi proiettati in
una posizione di 'classe' inferiore rispetto a quella dei loro genitori. 

Oltre ai giovani ci sono poi le donne di ogni età. Molti lavori e modelli di partecipazione
della forza lavoro hanno subito un processo di femminilizzazione, con un incremento di
lavori occasionali, a breve termine e part-time. Ma un paradosso è emerso. La crisi glob-

23



ale del 2008 ha rivelato ciò che era emerso durante tutto il periodo della globalizzazione:
una femminilizzazione sistemica dei mercati del lavoro. Ne è espressione quel fenom-
eno definito la Great Mancession (termine per indicare che la recessione ha danneggiato
gli uomini più delle donne, NdT). In molti paesi, il tasso di disoccupazione maschile è più
alto rispetto a quello femminile. Negli Stati Uniti, sono stati in maggioranza gli uomini a us-
cire dal mercato del lavoro, mentre le donne non solo hanno avuto minore probabilità di
perdere il lavoro ma anche una maggiore possibilità di trovare una nuova occupazione.
Il dato degli uomini che diventano precari è comunque in aumento, portandoli a provare
uno stato di frustrazione maggiore perché da sempre sono abituati a prospettive profes-
sionali più promettenti rispetto alle donne. Tutto questo non deve tuttavia far dimenticare
che moltissime sono le donne che si ritrovano oggi nelle fila del precariato. Nel peggiore
dei casi, molte ne escono per scivolare tristemente nella sindrome del barbone, nel sot-
toprecariato, la cui vita, vissuta nella strada, è racchiusa in sacchetti di plastica.

Allo stesso tempo, molte persone anziane stanno diventando precarie, alcune contro la
propria volontà perché retrocesse in carriera, altre volontariamente per sperimentarsi in
lavori temporanei, per evitare l'impoverimento o il distacco sociale. In molti paesi, i lavo-
ratori anziani sono visti come una generazione garantita che gode della pensione e non
ha nessuna necessità di beneficiare dei benefit aziendali, come ad esempio l'indennità di
maternità. Questo li rende più occupabili rispetto ai lavoratori più giovani.

Anche i diversamente abili sono caduti nelle maglie della precarietà. Alcuni che ricevevano
le indennità di invalidità, che permettevano loro di rimanere fuori dalla forza lavoro for-
male, ora devono cercare lavoro, spinti da politiche statali che limitano il diritto a tale in-
dennità e che trascurano le milioni di persone che soffrono di disabilità episodiche.Ad
esempio negli Stati Uniti coloro che sono ritenuti in grado di eseguire anche solo tre ore
di lavoro domestico sono anche in grado di cercarsi un lavoro5. 

Questa condizione porta al prossimo gruppo che si sta riversando nel precariato, cioè i
richiedenti assistenza. Essi costituiscono una grande parte del precariato soprattutto a
causa del carattere mutevole dei sistemi di previdenza sociale in tutto il mondo. La
flessibilità del mercato del lavoro associata a sistemi di assistenza sociale basati sul
means-test, al ricorso crescente alla condizionalità e alla privatizzazione delle procedure
in materia di politiche sociali hanno fatto cadere un gran numero di persone nelle trappole
della povertà, della disoccupazione e della precarietà, portando alcuni nell'economia som-
mersa per disperazione. Nel peggiore dei casi, molti sono finiti nel sottoprecariato. 

Quest'ultima situazione conduce alla successiva e più particolare fonte del precariato, gli
individui soggetti a criminalizzazione. C'è stato un enorme aumento del numero di per-
sone criminalizzate e in prigione. La situazione negli Stati Uniti è ben nota, con il 2% della
popolazione in attesa di giudizio, in prigione o in libertà vigilata. Ma ci sono anche numeri
record nelle prigioni in Francia e Regno Unito, mentre in Italia la popolazione carceraria
aumenta di 700 unità ogni giorno. Anche Cina e India hanno un gran numero di persone
rinchiuse in prigione, molte delle quali sono state trasformate in lavoratori a basso costo.
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La detenzione produce il cosiddetto “effetto cicatrice”, intrappolando i soggetti criminaliz-
zati in un'esistenza precaria dopo la reclusione e contribuendo quindi a perpetuare una
situazione molto vulnerabile soggetta a condizioni di malessere sociale. Queste persone
diventano dunque denizen e spesso non riescono a godere di una serie di diritti per il
resto della loro vita.

Infine, il più grande afflusso verso il precariato è costituito dai migranti. Essi sono i
denizens globali. Secondo alcune stime, oltre un miliardo di movimenti transfrontalieri si
svolgono ogni anno, circa 214 milioni di persone stanno legalmente lavorando al di fuori
del proprio paese e sicuramente centinaia di milioni lo fanno “illegalmente”, con oltre 12
milioni nei soli Stati Uniti. Non si tratta solo di movimenti internazionali. Circa 200 milioni
di persone all'interno della Cina sono migranti interni, la maggior parte lavorano nelle città
senza hukou, il permesso di soggiorno che consente loro di ottenere gli stessi diritti so-
ciali ed economici dei lavoratori locali.

Il nostro sta diventando un mondo della migrazione circolatoria, non colonica. I migranti
sono la fanteria leggera del capitalismo globale. E sono loro che, involontariamente, ren-
dono il precariato la nuova classe pericolosa. In una certa misura è una discussione ac-
quisita, ma in generale i migranti tendono ad abbassare i salari e i benefit aziendali dei
lavoratori a basso reddito. Spesso essi stessi hanno poche opportunità di mobilità so-
ciale; una serie di normative relative al rilascio di autorizzazioni o al riconoscimento dei
titoli acquisiti impediscono loro di esercitare il mestiere o la professione desiderati e per
i quali si sono formati, portandoli così ad ingrossare le fila del precariato. Di solito, i mi-
granti sono vittime della precarietà. Ma nell'immaginario collettivo vengono facilmente
trasformati in cattivi, dipinti come una minaccia per il precariato interno. 

Un nuovo aspetto della migrazione globale sta prendendo forma. La Cina e alcune altri
grandi economie di mercato emergenti stanno diventando regimi di esportazione di forza
lavoro con l'invio di centinaia di migliaia di lavoratori all'estero per 'progetti' a breve ter-
mine. Tali lavoratori non solo sono precari essi stessi ma spingono i lavoratori locali nella
stessa direzione. La loro condizione è stata acutamente sintetizzata da una poesia
appesa sulla porta di un dormitorio di migranti cinesi impegnati in un progetto all'estero:
"Siamo tutte persone che attraversano questo nostro mondo. Ci incontriamo, ma non rius-
ciamo mai veramente a conoscerci a vicenda".

In breve, il mix sociale o demografico che compone il precariato globale ci porta a sup-
porre due insegnamenti di carattere semipolitico. In primo luogo, la frustrazione dei gio-
vani istruiti rende il precariato una classe potenzialmente progressista che lotta per
ottenere un maggior controllo sulle risorse chiave del sistema produttivo e punta alle strut-
ture sociali. In secondo luogo, i migranti, le minoranze etniche, i richiedenti assistenza e
le persone criminalizzate sono percepiti come minaccia per gli altri precari. Il giovane
istruito capisce che la precarietà non è colpa dei migranti; essi sono piuttosto un suo stru-
mento. Questo ci porta alla prossima grande domanda. Dove ci sta conducendo il pre-
cariato?
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Verso una politica dell'Inferno

Vi è una possibilità, che non va certo presa come una previsione, che le attuali tendenze
introducano quella che potrebbe essere descritta come una politica dell'inferno, intrisa di
pericolose ombre di un passato non così lontano. Prendiamo in considerazione in cosa
potrebbe consistere. 

La precarietà sociale ed economica è dilagante; la precarietà mina l'altruismo e la soli-
darietà sociale. Stanno emergendo società in cui un numero crescente di persone sono
denizen, ossia persone prive di diritti sociali, politici, culturali ed economici fondamentali.
Queste tendenze accentuano il particolarismo civico, il disimpegno da norme sociali e
comportamentali a cui si associa un'aspra rabbia nei confronti dello Stato che viene per-
cepito come un'entità che ha deluso le persone, le ha ignorate o fortemente discriminate.
Vediamo non solo l'acuirsi delle disuguaglianze ma anche i crescenti sforzi da parte dello
Stato di punire i dissidenti, incarcerare i perdenti o coloro che si sono dimostrati inadeguati
e controllare gli anticonformisti attraverso tecniche panottiche. 
Le aree della vita privata si stanno riducendo, il profiling6 si insinua sempre più in tutti i liv-
elli delle nostre vite, costringendo un numero crescente di noi a preoccuparsi di cosa fare
nel caso in cui queste condizioni abbiano effetti negativi duraturi. Il paternalismo statale
e aziendale diventa più sofisticato e intrusivo. I governi istituiscono le cosiddette Nudge
Units7 per intaccare la capacità di contrattazione individuale dei precari. La vastità delle
trappole della povertà, della disoccupazione e della precarietà porta i policymaker a ren-
dere i sistemi di workfare più direttivi e punitivi, con  condizionalità più rigide e maggiori
sanzioni contro coloro considerati non meritevoli e che violano le regole.
Dal punto di vista politico, non è troppo allarmista immaginare una deriva neo-fascista. Si
consideri la posizione del precariato, travolto dalla mercificazione e dal teatrino della po-
litica che non è in grado di offrire una visione strategica coerentemente progressista. 
Il precariato vede partiti politici e candidati vendere immagini e stereotipi e diventa disil-
luso dal gioco democratico, vota occasionalmente per politici carismatici, ma essendo
male informato è soggetto a subire l'influenza di messaggi populisti. 
Nel balbettio globale8, le élites vogliono uno Stato ridimensionato, in cui i governi riducano
il loro ruolo nella fornitura di beni e servizi pubblici e applichino tagli costanti alle imposte
sulla ricchezza e i redditi alti. Queste élites hanno un programma populista a doppio taglio
che gioca su una ostilità verso il settore pubblico. Meno tasse e riduzione del deficit di bi-
lancio significa tagli alla spesa pubblica sociale; un programma che peggiora la posizione
del precariato perché introduce tagli alle indennità statali e ai servizi sociali e riduce gli
spazi pubblici. Intanto, le élites accumulano proprietà privata e sono conniventi con la
chiusura di spazi preziosi come le biblioteche pubbliche, i parchi pubblici e persino i bagni
pubblici. Stanno privatizzando i beni comuni.
Il precariato è reso sempre più infelice. I nomadi urbani hanno bisogno di questi spazi pub-
blici, di sussidi  e di servizi. Così, mentre le insicurezze del precariato si moltiplicano, i neo-
liberali cercano capri espiatori da colpevolizzare per quello che è in realtà il risultato di
politiche sociali ed economiche. Gli obiettivi sono facili. In primo luogo, i populisti demo-
nizzano lo “Stato”, trasmettendo l'impressione che sia lo Stato a produrre queste insi-
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curezze e quindi debba essere ridimensionato. Poiché il precariato è alienato dallo stato
attuale, molti si sono facilmente persuasi di questo messaggio, per quanto sia una sem-
plificazione. Il precariato, vedendo che le amministrazioni hanno promosso la globaliz-
zazione, le colpevolizza e interpreta come un bisogno ridimensionare l'amministrazione
di per sé. C'è una logica in questo sillogismo. Il fenomeno del Tea Party è una manifes-
tazione di questo ragionamento.
In secondo luogo, le insicurezze e le disuguaglianze generano malesseri sociali, tensioni
e risentimenti. I populisti giocano sulla paura e l'ignoranza e raffigurano i denizens come
il nemico dei cittadini. Essi attribuiscono la difficile condizione del precariato ai “forestieri”,
in particolare ai migranti, così come ai criminali, ai disadattati sociali, e così via, giustifi-
cando un atteggiamento autoritario verso questi gruppi al fine di aiutare una parte del
precariato, spesso falsamente presentata come “classe media” o “famiglie laboriose”. E
c'è una certa logica perversa anche qui. Ma parte da una premessa fallace non dichiarata:
che non c'è nulla di sbagliato nella struttura economica e nelle disuguaglianze che ne
conseguono.
I movimenti politici di estrema destra sono il risultato dei due sillogismi. Chiedono tagli alla
spesa pubblica sulle politiche sociali e un'azione politica più autoritaria contro gli stranieri.
Un esempio è stato Berlusconi, uno degli uomini più ricchi del paese, che ha manipolato
lo Stato e giocato sulle paure del precariato interno quando, una volta eletto primo min-
istro, dichiarò che il suo primo obiettivo sarebbe stato quello di “sconfiggere l'esercito del
male”, intendendo i migranti precari. In altri paesi, atteggiamenti simili sono diventati ben
accetti nella politica ufficiale. In Francia, il Fronte Nazionale si è reinventato per presentare
una faccia più morbida di un programma neo-fascista. In Inghilterra, la English Defence
League ha preso il posto dell'ancor più pericoloso Partito Nazionale Britannico; un re-
cente sondaggio ha rivelato che una grande percentuale di adulti britannici erano inclini
a sostenere un programma di estrema destra purché non fosse associato alla violenza.
In Svezia l'estrema destra, rinnovatasi con una giovane leadership carismatica sotto forma
di Democratici Svedesi, ha guadagnato terreno in modo drammatico. Finora, gli sviluppi
peggiori si sono avuti in Europa orientale. 
La mercificazione della politica destinata alle masse è stata evidenziata nel 2010 dalle
eclatanti elezioni presidenziali in Ucraina, un paese di quasi 50 milioni di persone, uno dei
più grandi d'Europa. Uno dei candidati era un criminale condannato due volte che languiva
nei sondaggi fino a quando un oligarca miliardario gli ha fornito i soldi per assumere con-
sulenti provenienti dagli Stati Uniti che avevano già lavorato per i repubblicani. La risposta
dell'oppositore fu di assumere anche lui una società di consulenza statunitense che aveva
fornito suggerimenti a Obama e ai democratici durante le elezioni. Queste due aziende
americane hanno determinato le elezioni... vinte alla fine dal candidato-criminale. 

Con un precariato che vive nella paura crescente e con la capacità delle élites di fi-
nanziare ed ampliare la mercificazione della politica, la prospettiva di una politica dell'in-
ferno non deve essere assunta con leggerezza. La tendenza sicuramente continuerà
finché non ci sarà una alternativa fattibile. La tragedia attuale è che per la prima volta
nella storia non c'è un programma progressista offerto da un movimento politico credibile.
La buona notizia è che la società, come la natura, aborrisce il vuoto. Quindi, la domanda
finale è: cosa renderebbe una politica del paradiso capace di sconfiggere una politica
dell'inferno?
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Verso una politica del Paradiso

In un periodo di crisi e di trasformazione, è tempo di essere un pò utopici, senza ver-
gogna. Il problema dei socialdemocratici è che sono come quei grandi calciatori che
stanno invecchiando: rimangono immobili per paura di fallire. Da tempo sono diventati
super cauti, più preoccupati di sembrare rispettabili e “responsabili”, disposti a tutto pur
di evitare critiche. Piuttosto che osare, hanno accettato e interiorizzato il paradigma eco-
nomico neoliberista e l'utilitarismo che stanno dietro la fine della filosofia universalistica
dell'era del welfare state. Devono ancora rendersi conto della necessità di appellarsi alla
classe emergente vulnerabile.
Ogni grande trasformazione è stata guidata dalla classe emergente principale e ha
riguardato le risposte da dare alle sue esigenze e aspirazioni. All'inizio del XXI secolo,
mentre la trasformazione globale procede, il precariato rappresenta quella classe, anche
se è ancora una classe in divenire, non ancora una classe-per-sé. Il precariato vuole e
ha bisogno di una rinascita della grande trinità: liberté, fraternité, égalité. Ma tutti e tre
questi elementi devono essere definiti in funzione della frammentazione di classe e della
società dei servizi nell'ambito di un'economia di mercato globalizzata.
In primo luogo, i progressisti devono rilanciare un programma per la libertà. Nel XX sec-
olo, socialdemocratici e socialisti hanno lasciato il dibattito sulla libertà alla destra polit-
ica che lo ha interpretato in termini del tutto individualistici, rendendolo completamente
inutile. 

C'è un'altra grande tradizione che i moderni progressisti hanno sminuito. Il grande pen-
siero filosofico a partire da Aristotele, passando per Marx, Polanyi e Arendt ha sottolineato
come la libertà sia fondamentalmente associativa. Naturalmente vi è la necessità dei due
concetti di libertà di Berlin – la libertà negativa (che è la libertà da: libertà da controlli in-
trusivi) e la libertà positiva (che è la libertà di: libertà di prendere decisioni in merito alla
propria vita). Tuttavia, è solo in comunità, nell’interesse comune, che possiamo costruire
la libertà morale. Essa è palesata nella solidarietà tra identità simili. E' un insegnamento
di Darwin che la sopravvivenza di una specie dipende dalla solidarietà sociale, non quindi
dall'individualismo competitivo ma dalla fraternità e dalla reciprocità che derivano dallo
stare insieme. Per avere pari libertà è necessario limitare la libertà dei vincitori. Questo
si collega all'idea rawlsiana che la pari libertà richiede una concezione condivisa di ciò che
è giusto. Se accettiamo che una piena concezione di libertà comprende la libertà asso-
ciativa, allora la questione politica diventa: che tipo di associazione dovrebbe essere in-
coraggiata per una politica del paradiso, tenendo ben in mente le paure, le esigenze e le
aspirazioni del precariato?
Porre la questione sarebbe praticamente sufficiente ai fini di questo documento. Tuttavia,
è chiaro che abbiamo bisogno di tipi di associazione che forniscono sicurezza, identità e
una mobilità sociale praticabile, facilitando nel contempo la libertà lavorativa. Un tipo di
associazione che sia in grado di dar voce a individui e collettività e di sviluppare le ca-
pacità di contrattazione del precariato. Deve, in altre parole, permettere al precariato di
negoziare con coloro i quali ha rapporti - datori di lavoro, intermediari, colleghi, lo Stato e
i suoi organismi. 
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Se pensiamo alla libertà associativa dal punto di vista del precariato, diventa evidente
che i precari hanno veramente bisogno di organi di rappresentanza in grado di trattare con
le burocrazie statali tanto quanto con qualsiasi altro soggetto. La vulnerabilità dei precari
all'interno delle comunità professionali deve essere superata attraverso riforme della gov-
ernance sugli albi professionali e attraverso la creazione di meccanismi di contrattazione
collaborativa (contrattazione intraprofessionale tra gruppi relativamente stabilizzati e i
precari stessi). 
Piena libertà richiede anche una sicurezza di base, una sicura capacità di sopravvivenza.
Questo è ovviamente essenziale per evitare una società ridotta all'elemosina e per con-
sentire alle persone di fare scelte in modo razionale. A questo proposito, vorrei esprimere
la necessità di avviare un processo di demercificazione della forza-lavoro: considerare le
persone per le loro capacità e umanità, implicando così la possibilità che esse esistano,
vivano a prescindere e al di fuori del mercato del lavoro, se necessario o desiderato. Per
fare questo, paradossalmente, abbiamo bisogno di andare verso la piena mercificazione
del lavoro, cioè rendere il rapporto di lavoro trasparente e il prezzo del lavoro pienamente
riflesso nel salario. Per godere di una libertà lavorativa, il lavoro e il posto di lavoro dovreb-
bero essere trattati strumentalmente e non come fattori necessariamente centrali nella
vita. Per una corretta mercificazione del lavoro, il salario dovrebbe rappresentare il val-
ore reale del tempo destinato al lavoro che viene risarcito. Quindi, tutte le forme di in-
dennità collegate al lavoro salariato (come le pensioni di anzianità, le pensioni di invalidità,
la malattia retribuita, il sussidio di disoccupazione, i cosiddetti fringe benefit, ecc.) dovreb-
bero essere eliminate. Il precariato vede che queste indennità sono intrinsecamente re-
gressive o comunque diseguali. Dovrebbero essere almeno universali, non solo per  una
minoranza privilegiata quale il lavoratore salariato.
Proprio come il lavoro deve essere completamente mercificato, così le persone, intese
come “forza lavoro”, devono essere demercificate. Il precariato deve essere messo in
grado di contrattare in merito a quale e quanto lavoro svolgere; deve quindi essere vera-
mente messo in grado di dire “no” a offerte che gli vengono fatte. Questa è una delle mo-
tivazioni per giustificare l'introduzione di un reddito di base come diritto di tutti i residenti,
siano essi cittadini o denizen. Ma torneremo su questo punto più avanti.

In primo luogo dobbiamo affrontare la questione dell'uguaglianza. Tutte le teorie di gius-
tizia distributiva hanno abbracciato il concetto di uguaglianza. Ogni grande trasformazione
ha implicato la lotta per le risorse chiave del sistema produttivo di volta in volta dominante
ed è stata guidata dalle richieste della classe emergente. In epoca feudale le risorse chi-
ave erano la terra e l'acqua; nel capitalismo industriale erano i mezzi di produzione e la
porzione di reddito che andava ai profitti e ai salari. Nell'attuale società dei servizi, le
risorse chiave sono più immateriali. Esse sono tutte inegualmente distribuite, in partico-
lare a scapito del precariato. Le risorse principali sono la conoscenza, il tempo, gli spazi
di qualità (i beni comuni), la sicurezza e il capitale finanziario. 
La sfida consiste nell'elaborare una strategia composita per costruire una cittadinanza
sul lavoro, perché questa comprenderebbe modi di lavorare e sviluppare capacità umane
al di là dell'accesso alle risorse economiche o alla partecipazione nell'economia di mer-
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cato. Naturalmente il concetto di cittadinanza è conteso. Ai nostri fini, possiamo dire che
la cittadinanza riguarda il fondamento costituzionale dei diritti e delle identità. I diritti sono
universali, indivisibili e dovrebbero essere uguali per tutti e quindi possono anche non
rispettare gli entitlement sociali che scaturiscono invece da un particolare status o com-
portamento9.
L'idea di una cittadinanza sul lavoro consiste nel riconoscere a tutti lo stesso diritto di
dedicarsi a un'occupazione in condizioni di totale libertà. Per occupazione non si intende
solo una professione o un mestiere ma una combinazione di utilizzo del tempo e delle ca-
pacità per costruire un percorso di vita in direzione dello sviluppo umano che idealmente
implica un’identità molteplice e un senso di controllo su come il nostro tempo viene uti-
lizzato. Occupazione, in questo senso, significa recuperare la distinzione tra attività e la-
voro - dove attività ha un valore d'uso e lavoro ha un valore di scambio o valore
strumentale - e dare pari dignità a tutte le forme di attività. Questa distinzione è di vitale
importanza, perché l'attività che non è lavoro salariato comprende la maggior parte delle
attività di riproduzione e di rigenerazione sociale. In un mondo e in un secolo che stanno
vivendo una crisi ecologica di proporzioni esistenziali, queste attività racchiudono in sé un
orientamento ecologico scevro di ogni ragionamento economico dominante. L'attività che
non è lavoro salariato implica un orientamento verso la rigenerazione - l'essenza ne è il
lavoro di cura - e la tutela delle risorse, piuttosto che un orientamento interessato a mas-
simizzare l'utilizzo e quindi l'esaurimento delle risorse, che è l'essenza del lavoro10. 
L'idea di occupazione, come argomentato altrove, comprende in sé anche il tentativo di
salvare la distinzione altrettanto vitale tra tempo libero e svago, o relax. L'antica idea
filosofica greca di scholé, tempo libero, esprimeva il doppio significato del tempo: il tempo
per imparare e il tempo per partecipare alla vita pubblica e politica. Il tempo libero
dovrebbe tener conto dell’altrettanta vitale dimensione della riflessione e dell' “inattività”,
tacciata come “pigrizia” da una prospettiva economicistica o laburista, un peccato in un'e-
conomia di mercato e contro il quale i paternalistici policymaker dell'utilitarismo elabo-
rano complessi programmi per punire i poveri e i vulnerabili. Per Aristotele, l'aergia (la
pigrizia) era necessaria per la scholé. Nel capitalismo globale, colui che non lavora “non
contribuisce” ed è quindi bollato come “immeritevole” di ricevere sostegno sociale o eco-
nomico, o addirittura di avere voce.
Naturalmente, in un'economia moderna il lavoro è necessario. Ma le politiche dovrebbero
essere valutate in base al fatto se riconoscono o meno la giusta dignità sia a quelle at-
tività che non sono lavoro salariato che al tempo libero che non è solo consumo e riposo
dal lavoro. In altri termini, gli sforzi per massimizzare il lavoro o per raggiungere la piena
occupazione non hanno alcun merito intrinseco. Quelle politiche che si propongono di
massimizzare il lavoro delle categorie sociali a basso reddito a scapito del tempo libero
e di altre forme di attività sono per loro stessa natura non egualitarie e socialmente in-
giuste. Consideriamo il precariato in funzione della cittadinanza sul lavoro, come l'ho
definita. Attualmente, i precari sono denizen, in quanto non godono degli stessi diritti di
cui beneficiano altri gruppi sociali più privilegiati. Il precariato è privo di sicurezza e non
ha capacità di contrattazione o voce in merito.
Un'agenda politica che estenda la cittadinanza sul lavoro al precariato richiede una strate-
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gia attraverso la quale i precari possono svolgere quelle attività che non sono lavoro
salariato e vivere il tempo libero nel senso pieno e partecipativo di scholé. La legitti-
mazione della dignità costituzionale delle attività oltre il lavoro è essenziale. Essa ci con-
duce a una politica del tempo. Allo stato attuale il precariato, rispetto alle altre categorie
sociali, svolge in proporzione molte più attività che non sono lavoro salariato. 
La trasformazione globale e la risoluzione dello stato di crisi richiedono attenzione su tre
questioni - la libertà associativa (capacità di contrattazione e partecipazione), la ridis-
tribuzione delle risorse chiave (la base dell'uguaglianza) e la libertà lavorativa (rafforzare
il valore delle attività oltre il lavoro e del tempo libero). Il punto interessante è che la cres-
cente crisi della globalizzazione può e deve far emergere una nuova strategia progres-
sista sul lavoro. Se ciò non avviene, il precariato e la classe operaia in declino potrebbero
essere attratti da una politica dell'inferno. Parte di questa strategia progressista dovrebbe
essere il reddito di base. Esso non è una panacea, ma è un elemento strategico neces-
sario per arrestare e invertire la crescita delle disuguaglianze di reddito, per fornire una
base sostenibile per la sicurezza e la libertà lavorativa e per ridistribuire le risorse chiave
della società dei servizi. Il reddito di base è essenziale per il precariato. Senza di esso il
precariato diventerà più arrabbiato, più alienato, più insicuro, ansioso e più anomico. Il
reddito di base dovrebbe essere individuale, incondizionato in termini comportamentali –
accrescendo quindi la libertà - universale, equanime, elargito sotto forma di denaro e non
legato ad usi specifici, come è nel caso di buoni pasto (o SNAP come vengono ora chia-
mati negli USA) o buoni di altro genere.

Non userò questo intervento per discutere e confutare le obiezioni spesso sollevate nei
confronti del reddito di base; per queste rimando alle prolifiche elaborazioni del BIEN nel
corso degli anni [www.basicincome.org]. Mi interessa piuttosto sottolineare la sua rile-
vanza ai fini di una strategia che costruisca la cittadinanza sul lavoro per il precariato.
Nel far ciò, aggiungerò un elemento che affronta un aspetto rilevante della crisi della glob-
alizzazione, l'assottigliamento della democrazia deliberativa. 
Si consideri un reddito di base in funzione delle risorse chiave di oggi. I rischi, i pericoli,
gli shock e le incertezze sono molto maggiori per il precariato che per i gruppi più ricchi
e il precariato non ha alcun mezzo efficace per assicurarsi contro di essi. L'unico modo
di dare una sicurezza economica di base per i precari è fornire loro una sicurezza ex
ante, non basata su meccanismi compensativi ex post. Una sicurezza ex ante richiede
una garanzia universale. Dare un giudizio moralistico su chi merita una sicurezza di base
e chi non la merita eliminerebbe il concetto di sicurezza dal regno dei diritti. Da un punto
di vista più strettamente economico, il reddito universale di base andrebbe a sostituire
altre forme di 'welfare' da cui tradizionalmente ci si aspettava un ruolo di stabilizzatore
macro-economico automatico. Questo richiederebbe una nuova progettazione assoluta-
mente fattibile (Standing 2011a).

La seconda risorsa chiave è il tempo. In merito a ciò il reddito di base sarebbe un potente
aiuto per il precariato. I precari sono forza lavoro mercificata, nel senso che essi devono
rispettare le imposizioni del mercato essendo privi di una capacità di contrattazione effi-
cace. Il reddito di base sarebbe un mezzo per demercificare la forza-lavoro, fornendo al
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precariato una migliore capacità di negoziazione e in extremis di rifiutare forme di lavoro
basate sullo sfruttamento. Avere una garanzia di reddito ex ante, seppur di base in ter-
mini di quantità, spingerebbe i datori di lavoro a fornire condizioni più allettanti e dignitose
o a fare a meno della manodopera se non disposti a pagare sufficientemente per ren-
dere il lavoro allettante. In un certo senso, il reddito di base - e questo è il motivo per cui
molti economisti neo-classici, come Milton Friedman, sono stati attratti dalle varianti della
proposta - sarebbe conforme ad una economia di mercato efficiente. Noi dovremmo an-
dare oltre e affermare che il lavoro dovrebbe essere pienamente mercificato, compen-
sato da salari monetari trasparenti piuttosto che da forme non monetarie che non sono
trasparenti e che di solito nascondono obiettivi ambigui.

Quindi, il reddito di base darebbe al precariato un maggior grado di controllo sul tempo.
Il reddito di base non sarebbe sufficiente di per sé, ma sarebbe d'aiuto. Esso incorag-
gerebbe il passaggio dal lavoro salariato alle attività oltre il lavoro.  Sarebbe anche un an-
tidoto contro le posizioni di quei “paternalisti libertari”, come Cass Sunstein e Richard
Thaler (2008), che attualmente dominano i processi di riforma. Il loro presupposto è che
gli esseri umani, soffrendo di sovraccarico di informazioni, prendono decisioni sbagliate
e quindi necessitano di 'spinte dolci' che li indirizzino a fare la 'scelta giusta' (un esempio
è quello che accade In America, dove i contributi per la pensione sono volontari, Thaler
e Sunstain hanno convinto Obama a proporre un contributo automatico: il lavoratore resta
libero di rinunciare, ma moltissimi per inerzia accetterebbero di farsi la pensione NdT).
Questa 'spinta dolce' avverrebbe inizialmente - e non sappiamo che cosa succederebbe
se la riforma iniziale non funzionasse come previsto - istituzionalizzando meccanismi au-
tomatici di 'opt-in', ossia meccanismi attraverso i quali i soggetti aderiscono automatica-
mente a particolari azioni o scelte considerati i migliori in un dato contesto da un ristretto
gruppo di esperti. Questi meccanismi di 'opt in' prevedono necessariamente dei mecca-
nismi di 'opt out', ossia di meccanismi attraverso i quali i soggetti possono sottrarsi a tali
azioni o scelte. Inutile dire che questi meccanismi rappresentano un'inutile perdita di
tempo per le persone. Purtroppo, questa tattica della 'spinta dolce' è una tendenza sem-
pre più utilizzata nelle politiche pubbliche attuali. Essa si basa su un presupposto dis-
cutibile che fa scivolare le politiche pubbliche verso una forma paternalistica di 'ingegneria
sociale'. Ci sono buoni motivi per credere che la ragione principale per cui commettiamo
scelte sbagliate non è tanto questo discutibile presupposto del sovraccarico di infor-
mazioni quanto una mancanza di tempo in cui vagliare scelte e proposte, oltre alla man-
canza di risorse per consultare esperti che possano consigliarci. Il reddito di base
potrebbe aiutare a porre rimedio a questa situazione, consentendo ai precari di destinare
più tempo ad attività decisionali in merito alla loro vita e  di affrontare i problemi in cui
sono impigliati quotidianamente.Il reddito di base aumenterebbe la sicurezza economica
personale. 

Vi è anche una necessità di rafforzare la democrazia deliberativa, o scholé, nel senso di
coinvolgere le persone al punto da renderle partecipi attivamente al processo di
definizione delle politiche pubbliche. Uno dei problemi sollevati dalla società di mercato
mercificata è che il lavoro e il consumo tendono a escludere le attività oltre il lavoro salari-
ato e il tempo libero che non sia svago e consumo. Negli Stati Uniti, per esempio, negli
ultimi decenni la quantità di tempo dedicata al tempo libero attivo è diminuita. E in tutto il
mondo, in particolare nei paesi ricchi industrializzati, l'impegno politico si è assottigliato.
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Le persone non solo credono di non avere tempo per partecipare, ma anche di non avere
la conoscenza per farlo.

In breve, vi è una crescente necessità di liberare il tempo per la riflessione politica per tutti
e in particolare per la classe emergente del precariato. Abbiamo bisogno di una prospet-
tiva storica. Un'argomentazione dei primi repubblicani americani era che il voto doveva
essere limitato ai proprietari sulla base del fatto che questi costituivano l'unico gruppo
con abbastanza tempo da dedicare alla complessità del processo politico. Nello stesso
spirito, Alexis de Tocqueville, l'osservatore più citato sebbene il meno letto, argomentava
che il progresso intellettuale di una nazione dipendeva dalla facilità con cui una persona
media poteva vivere senza lavorare.

Il punto importante, ben compreso dagli antichi greci, è che una vera e propria parteci-
pazione politica, essenziale per una buona società, richiede l'impiego del tempo, della
conoscenza e dei meccanismi per renderla possibile e probabile. Ma in una società mod-
erna mercificata le persone sentono di non avere il tempo o la voglia di preoccuparsi, di
informarsi su questioni politiche, per non parlare di impiegare il loro tempo in intense at-
tività politiche. Questo li rende facili bersagli del sentimentalismo, di chi gioca sull'igno-
ranza per vendere programmi populisti e di politici carismatici, il prodotto finale in una
società depoliticizzata. Quali sono le parole che piacciono alle masse? 'Cambiamento'?
'Meno  stato'? 'Meno tasse'? Noi ve le vendiamo e vi offriamo più di quanto facciano gli
altri venditori. 
La mercificazione della politica è associata all'assottigliamento della politica, definita in
funzione al tempo che la persona media vi dedica, alla propensione a votare e al grado
di conoscenza civica delle problematiche e di interesse per esse. Negli ultimi anni molte
meno persone sono iscritte a partiti politici tradizionali. Nel Regno Unito, per esempio,
nel 1950 una persona su undici era iscritto a un partito politico; nel 2010 il valore passa
a una persona su novanta. Come sappiamo, la politica è stata rilevata da società di servizi
specializzate nell'arte della “formazione del linguaggio del corpo” e degli “slogan”. Le
elezioni si vincono o si perdono attraverso battaglie tra competenze commerciali e ge-
nialate. Nessuna strategia degna di essere descritta come progressista può ignorare o ac-
cettare questa tendenza, che è insita in una società di mercato. Così, come misura minore
per combatterla, si potrebbe proporre che il reddito di base venga istituito come contrib-
uto alla scholé, un pagamento mensile universale condizionato a un criterio: che il bene-
ficiario firmi una dichiarazione prendendo un impegno morale a partecipare in qualche
modo al processo politico, votando alle elezioni politiche o amministrative o partecipando
almeno ad un incontro pubblico all'anno in cui le questioni politiche saranno discusse
apertamente. Non si tratta di costringere le persone a partecipare attivamente o penaliz-
zare chi non si conforma. L'accento va posto sulla persuasione e sul fascino della re-
sponsabilità civica. Tuttavia, si può essere certi che l'impegno morale dovrebbe avere un
effetto positivo sul livello della democrazia e sarebbe una discreta arma contro l'ariete di
una società di mercato mercificata. Come spesso accade, fortunatamente c'è un prece-
dente. Ad Atene, nel 403 a.C., tutti i cittadini ricevevano un contributo in riconoscimento
della loro attesa partecipazione alla vita della polis. I contributi alla scholé, o i contributi
di consolidamento e di partecipazione si inserirebbero nella nobiltà di quella tradizione.
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Conclusioni

Il precariato globale è la nuova classe pericolosa, nel senso che milioni di persone sono
socialmente, culturalmente ed economicamente precarie e prive di attività e identità che
diano loro pieni diritti di cittadinanza. Questa condizione rischia probabilmente di avvici-
narle a posizioni populiste e neo-fasciste - come sta avvenendo in gran parte d'Europa -
a meno che venga proposta una politica del paradiso praticabile.

Questo documento ha evidenziato tre sfide - l'assottigliamento della democrazia, la
riduzione di diritti legata alla precarietà economica e la perdita di controllo sulle risorse chi-
ave della società dei servizi. La sfida futura sarà quella di creare una politica del paradiso
nella quale venga data una rilevanza rinnovata alla trinità di antica tradizione. Per la
costruzione di una cittadinanza sul lavoro mirata al precariato abbiamo bisogno di misure
come contributi alla scholé.

La domanda finale è qualcosa che tutti dovremmo chiederci: Che cosa animerà una po-
litica del paradiso al punto di trasformarla dalla sfera del desiderabile a quella della realtà?
E' una domanda su cui gli storici disputano dopo ogni trasformazione. Una lezione im-
parata dopo la nascita dei sistemi di welfare è che la politica della classe operaia si è
definita e formata attraverso le lotte e non ovviamente pianificata in anticipo (Przeworski,
1985). Queste lotte furono innazitutto lotte per il riconoscimento e la rappresentanza.
L'azione collettiva si trasferì poi da questi concetti alla redistribuzione. La lotta iniziale per
il riconoscimento è stata incoraggiata dalla consapevolezza dei progressisti che le vec-
chie stesse classi progressiste avevano cessato di proporre una politica progressista.
Siamo di nuovo in quel guado.

Note
1. L'autore usa questo neologismo che combina l'idea di 'professionista' (professional) con quella di
tecnico (technician) per indicare quei lavoratori come consulenti o lavoratori autonomi le cui com-
petenze sono altamente spendibili sul mercato e che gli permettono di guadagnare redditi alti (N.d.T.).
2. La falsa consapevolezza può andare nell'uno o nell'altro verso, nel sentire di non appartenere ad
una classe quando oggettivamente se ne fa parte o sentire di appartenere ad una classe quando
oggettivamente possa sembrare irrazionale esserne inclusi. 
3. Il reddito sociale può essere definito come la combinazione di tutte le possibili fonti o forme di red-
dito – auto-produzione, salario, benefit aziendali, indennità statali, community benefit (trasferimenti
dalla famiglia e dalle comunità locali) e indennità private (reddito da investimenti e risparmi). Tutti
hanno bisogno di almeno una di queste fonti di reddito per poter sopravvivere. La struttura del red-
dito sociale complessivo varia nel tempo, nello spazio e a seconda della classe socio-economica di
appartenenza. 
4. Per entitlement si intende un diritto positivo, ben distinto da un diritto naturale (N.d.T.).
5. Per ironia della sorte, il lavoro domestico è considerato un'attività per determinare se una per-
sona debba essere esclusa dall'indennità di invalidità, mentre se qualcuno svolge una tale attività e
non cerca lavoro viene considerata come se non lavorasse e quindi non avente diritto ad altre tipo
di indennità. 
6. Per profiling si intende l'analisi comportamentale e psicologica di una persona per prevederne o
valutarne le capacità in una data sfera o per identificare un particolare gruppo di persone (N.d.T.).
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7. L'idea nasce dal bestseller dell'economista Richard Thaler e del giurista Cass Sunstein, Nudge:
Improving Decisions Abouth Health, Wealth, and Happiness. Secondo i due autori gli uomini fanno
spesso scelte sbagliate e hanno bisogno di una 'spinta gentile' (nudge, appunto) per essere indiriz-
zati verso la scelta giusta. Basta quindi modificare l'ambiente in cui vengono prese tali scelte per ot-
tenere esiti differenti. La filosofia dei due studiosi ha convinto Obama che ha affidato a Sunstein la
supervisione dei processi di riforma degli Stati Uniti e David Cameron che ha istituito una Nudge
Unit al numero 10 di Downing Street per applicare le tesi dell'economia comportamentale in diversi
settori, dalla sanità alle pensioni, dall'ambiente ai consumi energetici (N.d.T.).
8. L'autore fa riferimento a Janet Abu-Lughod che, all'inizio degli anni '90, constatando la scarsa sis-
tematicità del dibattito attorno al tema della globalizzazione, sosteneva, in tono elegantemente provo-
catorio, che esso non andasse oltre il livello di un 'balbettio globale' (N.d.T.).
9. Per esempio, la nozione di 'diritti del lavoro' è fuorviante e non egualitaria, poiché implica che col-
oro che svolgono alcuni tipi di attività meritano dei diritti di cui non godono coloro che svolgono altre
forme di attività. Questi diritti sono entitlement che derivano dal fatto di svolgere attualmente un la-
voro o di averlo svolto in passato oppure di impegnarsi a svolgerlo nel futuro.
10. Un problema con la 'cittadinanza economica' è che racchiude in sé un'implicita inclinazione per
l'uso e l'esaurimento delle risorse, oltre che per la 'crescita' e il lavoro. 
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reddito minimo universale

Ailsa Mckay
Vice Preside Glasgow School for Business and Society Caledonian University

Introduzione

La crisi finanziaria globale è servita a porre di nuovo l'attenzione sulla convenienza e l'ef-
ficacia degli attuali sistemi di welfare. Le strategie di riforma del welfare continuano a
porre il mondo del lavoro in una posizione centrale. In particolare, c'è stata, e in realtà con-
tinua ad esserci, una predilezione per quelle politiche che promuovo la partecipazione
attiva al mercato del lavoro. A sua volta, l'agenda della lotta alla povertà è dominata da
un continuo e crescente affidamento alla piena occupazione. La proposta del Reddito Mi-
nimo di Cittadinanza (d'ora in poi, RMC), esaminata in relazione al suo rapporto con le at-
tuali misure di sostegno al reddito, è quindi considerata quasi esclusivamente in
riferimento all'impatto che avrà sugli incentivi al lavoro. 
Per spostare il dibattito oltre tali limitati parametri, l'RMC deve essere considerato in un
quadro concettuale più ampio. L'enfasi posta nel promuovere il lavoro è indicativa del-
l'influenza di posizioni strettamente ideologiche derivanti da una fiducia irrefutabile ripo-
sta sul mercato del lavoro formale quale fonte primaria di benessere sia sociale che
economico. Non v'è dubbio che alcuni possano in verità ricavare grande piacere dal la-
voro, ma qualsiasi politica che abbia al suo centro una supposta nozione di lavoro quale
'cosa buona' non permette libertà di espressione per tutti in termini di scelta individuale,
in particolar modo per le donne. 
L'RMC ha la potenzialità di affrontare le disuguaglianze di genere su diversi livelli, ma in
particolare di evidenziare la discriminazione di genere insita negli attuali sistemi di wel-
fare. Tuttavia, questo potenziale non verrà mai pienamente realizzato fintantoché il di-
battito sulle riforme rimarrà limitato da idee tradizionali in merito al rapporto tra lavoro e
salario. L'RMC racchiude esplicitamente l'idea che il reddito dovrebbe derivare dai diritti
di cittadinanza; esso fornisce terreno fertile per valorizzare e rappresentare le diverse
esperienze sociali di uomini e donne, favorendo così 'libertà reale per tutti'1. 
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Introdurre un Reddito Minimo di Cittadinanza: un'idea ardita?

L'idea di un reddito minimo garantito corrisposto a tutti i cittadini su base individuale,
senza means-test e sganciato dalla prestazione lavorativa è semplice e fa appello a
un'ampia gamma di prospettive politiche ed economiche. La proposta dell'RMC rappre-
senta un modo nuovo di affrontare le politiche di sostegno al reddito dal punto di vista della
giustificazione dei princìpi, dei propositi e dei meccanismi di erogazione. L'idea stessa
racchiude in sé l'accettazione di un modo completamente nuovo di pensare le politiche
di previdenza sociale in relazione alle funzioni che possono, dovrebbero e realmente
adempiono. Se considerato in questi termini, l'RMC rappresenta più un'idea radicale che
una proposta di riforma del welfare. Tuttavia, la tendenza è di confinare  l'RMC nei limiti
dei dibattiti sul futuro delle politiche di previdenza sociale. Oltretutto, nessun sistema di
welfare moderno ha completamente appoggiato e di conseguenza implementato un pro-
gramma di previdenza sociale che abbia le caratteristiche di un RMC. Quindi, il reddito
minimo di cittadinanza rimane una proposta di riforma, considerata come un'alternativa
possibile alle misure attuali ma che non riesce a tradursi in realtà.
Il clima economico attuale, unito alle preoccupazioni in merito ai costi crescenti a carico
dell'erario pubblico, è servito a porre di nuovo l'attenzione sulla convenienza e l'efficacia
degli attuali sistemi di previdenza sociale. In questo contesto, le strategie di riforma del
welfare continuano a porre il mondo del lavoro in una posizione centrale. In particolare,
c'è stata, e in realtà continua ad esserci, una predilezione per quelle politiche che pro-
muovo la partecipazione attiva al mercato del lavoro. A sua volta, l'agenda della lotta alla
povertà è dominata da un continuo e crescente affidamento alla piena occupazione. La
proposta del Reddito Minimo di Cittadinanza, esaminata in relazione al suo rapporto con
le attuali misure di previdenza sociale, è quindi considerata quasi esclusivamente in rife-
rimento all'impatto che avrà sugli incentivi al lavoro. 
Nel cercare di spostare il dibattito oltre questi parametri limitanti, sembra appropriato con-
testualizzare l'RMC all'interno di un discorso più ampio in cui rientrano concetti quali quelli
di crisi, tagli e cittadinanza. Cioè, magari abbiamo bisogno di valutare la proposta di un
RMC come un'opportunità per ridisegnare la nostra opinione su cosa rende buona una so-
cietà. Nel fare ciò abbiamo bisogno di sviluppare una migliore comprensione di come le
strutture e i processi associati ai nostri sistemi economici possono meglio servire i biso-
gni di tutti i cittadini delle nostre comunità. Dunque, l'attuale crisi economica 'fornisce la
possibilità e la sfida di modellare nuove politiche e istituzioni che incorporino nuovamente
l'economia nella società' (Standing, 2011:11).
La crisi quindi, e le conseguenti politiche di risposta ad essa che sono state dominate da
un piano complessivo di tagli, si presenta a noi con sfide serie ma allo stesso tempo con
valide opportunità di pensare in maniera differente, o come la famosa economista politica
femminista Marilyn Waring ha recentemente affermato in una conversazione, con “l'op-
portunità di essere arditi”!2 Credo che dobbiamo prendere in considerazione l'RMC nel
contesto di queste opportunità e cominciare a considerarlo un'idea realmente radicale in-
vece che una proposta di riforma del welfare. In altri termini, una soluzione ardita a un
grave problema?
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Crisi, tagli e cittadinanza: Chi se ne interessa?

Considerare l'RMC rispetto all'impatto che la crisi finanziaria globale ha sulla natura e sul
livello della spesa pubblica in Europa conduce a riporre l'attenzione sull'economia di cura,
in particolare in relazione ai soggetti coinvolti nei lavori di cura, siano essi più o meno re-
tribuiti, e su come quest'economia verrà sostenuta. Queste questioni sono particolar-
mente pertinenti nell'evidenziare la prevalenza e in verità la rilevanza delle disuguaglianze
di genere presenti nelle strutture e nei processi associati alle moderne economie capita-
liste. Queste crisi sono derivate da processi economici che si basano su differenze di ge-
nere. La presenza delle donne è stata praticamente inesistente nei processi decisionali
del settore finanziario; né i fondi privati e tantomeno quelli pubblici sono stati equamente
distribuiti non riuscendo così ad affrontare adeguatamente le esigenze delle donne in
quanto produttrici e carer (termine inglese con cui è designata la figura di chi presta atti-
vità di cura in modo gratuito, N.d.T.). Anche l'impatto di questa crisi riflette differenze di
genere. (Diane Elson, 2010: 202)
C'è una crescente quantità di prove che la portata delle misure di austerità adottate in tutta
Europa avrà un impatto sproporzionato sulle donne, sia come lavoratrici nel settore pub-
blico che come utenti dei servizi forniti da o per il settore pubblico. Le ragioni sono ovvie
quando prendiamo in considerazione il ruolo delle donne nell'economia domestica e come
questa determini e influenzi le loro esperienze all'interno del mercato del lavoro. Tuttavia,
non tanto il 'perché' quanto il 'quale' è la questione principale di cui discutere qui. Ossia,
quale sarà il costo per le donne e per l'economia e come quantifichiamo o misuriamo
questo costo?
Le donne sosterranno l'impatto maggiore di un piano complessivo di tagli che porterà a
maggiori disuguaglianze di genere. Indicatori chiave, come l'andamento occupazionale e
la differenza salariale di genere, verranno considerati accanto a una rivisitazione del di-
battito sulla femminilizzazione della povertà, nel tentativo di osservare l'impatto di periodi
prolungati e su larga scala dei tagli alla spesa pubblica. E' probabile che assisteremo a
un'inversione di tendenza rispetto ai vantaggi che molte donne hanno acquisito negli ul-
timi decenni sia in merito all'accesso che alla partecipazione al mercato del lavoro e forse
in modo più significativo, al raggiungimento dell'indipendenza economica. Quindi le que-
stioni relative all'impatto di genere dovrebbero essere in prima linea nei dibattiti in corso
sulla reazione dei governi nazionali alla crisi finanziaria globale e alla conseguente re-
cessione economica. 
L'educazione infantile non è in armonia con il nostro sistema economico. I genitori forni-
scono servizi di grande valore direttamente ai loro figli e indirettamente a coloro che be-
neficiano fortemente dei contributi futuri dei loro figli. Eppure i genitori ricevono poca o
nessuna ricompensa economica e le madri tendono a pagare un prezzo  più alto dei padri.
Come conseguenza, guadagnano generalmente meno degli uomini e rimangono più vul-
nerabili alla povertà (Nancy Folbre, 2010).
Se le donne continuano a pagare un prezzo alto per il lavoro che svolgono in un sistema
di mercato mercificato rimettendoci a livello individuale ne soffriamo tutti. Ne risentono i
nostri figli, i pensionati, il mercato del lavoro e la nostra economia. E' semplicemente un
errore troppo costoso per tutti. Di conseguenza, dovrebbe interessare tutti noi!
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Sostenere un Reddito Minimo di Cittadinanza: è giunto il momento?

I benefici potenziali di un RMC sono di vasta portata e si estendono oltre i risultati più tra-
dizionalmente associati alle politiche di previdenza sociale. David Purdy, nel suo 'ap-
proccio radicale all'economia del lavoro', fornisce un completo resoconto dei benefici
apportati dall'RMC:
In particolare, il reddito di base aiuterebbe a spingere gentilmente la società verso quat-
tro nuove traiettorie evolutive: 1) il reddito personale sarebbe sganciato dal lavoro; 2)
l'ammontare totale di tempo che i lavoratori dedicano al lavoro salariato diminuirebbe e 
verrebbe ridiviso; 3) l'economia sarebbe riorganizzata intorno al concetto di sostenibilità
ecologica; e 4) forme di produzione e di consumo dipendenti e alienate verrebbero eli-
minate gradualmente a favore di modelli di lavoro e di vita indipendenti ed emancipati.
(Purdy, 1988: 201)

Quindi, in contrasto con le attuali misure di previdenza sociale, l'RMC non aggancia espli-
citamente il reddito al lavoro. In questo senso, può essere considerato una misura di
emancipazione nel senso che serve a liberare gli individui dalla necessità di lavorare du-
ramente e fornisce terreno fertile per sostenere una serie di attività che migliorano il be-
nessere e che sono intraprese fuori dai confini degli scambi fondati sul mercato. L'RMC
non è semplicemente un'alternativa ai sistemi di protezione sociale esistenti ma piuttosto
una filosofia che mira ad aumentare la libertà individuale e a promuovere giustizia so-
ciale. In sostanza, fornisce il fondamento per il raggiungimento di una 'libertà reale per
tutti'. 
Questa linea di pensiero implica un nuovo approccio alla pianificazione e all'erogazione
di misure di sostegno al reddito. Tuttavia, finora il dibattito è stato dominato dall'analisi che
l'impatto di un RMC avrebbe sui tassi di partecipazione al mercato del lavoro. Questo
non vuol dire che tutte le argomentazioni pro o contro l'RMC abbiano considerato come
unico punto di riferimento gli incentivi o disincentivi al lavoro e il sistema dei risparmi. Di-
versi punti di vista sono stati impiegati a sostegno dell'RMC, incluso un focus molto si-
gnificativo sui diritti tradizionali. Tuttavia, il lavoro tradizionale e i rapporti salariali (o
piuttosto la salvaguardia di questi) sono rimasti una caratteristica dominante e veramente
influente all'interno del dibattito. 

Dato il carattere contemporaneo della povertà e dell'esclusione sociale, è ragionevole
supporre che il mercato del lavoro continuerà a funzionare come fonte principale di be-
nessere economico e sociale? Forse più importante, è desiderabile aspettarsi che sia an-
cora così? Non v'è dubbio che alcuni possano in verità ricavare grande piacere dal lavoro,
ma qualsiasi politica che abbia al suo centro una supposta nozione di lavoro quale 'cosa
buona' non permette libertà di espressione per tutti in termini di scelta individuale. Adot-
tare una simile linea di ragionamento non indica un'opposizione al lavoro salariato ma
piuttosto una presa in considerazione del fatto che per molti individui il lavoro non è ne-
cessariamente un'esperienza di liberazione. Le preferenze individuali sono meglio servite
da una politica che tiene conto della libertà di scelta piuttosto che da una politica che li-
mita la scelta a favore di una forma particolare di partecipazione al mercato del lavoro. 
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Il potenziale che l'RMC ha di migliorare il benessere di tutti i cittadini fornendo le basi per
lo sviluppo e la sostenibilità di nuovi e liberatori modelli di lavoro e di vita non verrà mai
considerato o riconosciuto pienamente fintantoché la proposta sarà considerata in rela-
zione alle attuali politiche di previdenza sociale. La natura radicale della proposta implica
una nuova visione sul ruolo dello stato come fornitore di benessere, un ripensamento del
lavoro tradizionale e dei rapporti salariali e una posizione molto differente in merito ai di-
ritti e obblighi della cittadinanza nei sistemi di welfare moderni. Giustificare l'RMC su que-
ste linee è un compito impegnativo dato il valore relativo attribuito al lavoro nella società
moderna e se si considera la natura istituzionalizzata sia delle strutture economiche che
sociali associate al mondo del lavoro. Tuttavia, è chiaro che qualsiasi ulteriore tentativo
di spostare il dibattito in avanti deve progredire dall'enfasi posta sulla dicotomia lavoro/non
lavoro e concentrarsi invece su come l'RMC rappresenti una politica con vantaggi po-
tenziali che vanno oltre il regno del mercato del lavoro. 

Una questione di valori?

Le argomentazioni contrarie all'RMC si concentrano principalmente sui costi e sull'im-
patto che avrebbe sugli incentivi e disincentivi al lavoro e sul risparmio. Ad oggi sembre-
rebbe che queste argomentazioni abbiano vinto sulle diverse e convincenti
argomentazioni a favore di questa proposta. Ossia, retribuire le persone in cambio di ciò
che è percepito come un far niente è altamente improbabile dato il valore che la società
moderna associa al lavoro. Ho usato il termine percepito deliberatamente in quanto do-
vremmo chiederci che cosa intendiamo per 'fare niente'. Questo tipo di asserzione indica
un'idea molto ristretta di quello che noi come società attualmente consideriamo attività
economica. Che cosa intendiamo per attività economica e come la definiamo e misu-
riamo? Per l'economista mainstream e tradizionale la risposta sarebbe: quel tipo di atti-
vità che avviene all'interno di un regolare modello di scambio di produzione e consumo
e il cui valore si riflette nel prezzo di mercato. Se questa linea di pensiero è influente nel
determinare come concettualizziamo  l'RMC allora stiamo perdendo l'opportunità di rico-
noscere la vera natura radicale della proposta. In verità questa linea di pensiero implica
che ciò a cui diamo valore è un insieme particolare di norme sociali relative a come do-
vremmo comportarci piuttosto che come potremmo comportarci o come potremmo ri-
spondere a nuove idee e proposte relative alle politiche di welfare. 

Nel riesaminare la letteratura attinente è evidente che ci sono due vie relative all'argo-
mentazione per un RMC: la via della mercificazione e la via della non mercificazione.
Ossia, il focus dominante sul lavoro salariato e sugli impatti del mercato del lavoro indica
la predilezione per un quadro analitico socialmente costruito che è a sua volta dominato
da un'analisi economica mainstream su come un'economia capitalista dovrebbe funzio-
nare. La sfida quindi consiste nel cercare di inserire la proposta dell'RMC all'interno di un
quadro analitico differente che racchiuda una gamma più ampia di attività economiche.
Cioè, come superare questa tendenza?
Nel fare questo, una serie di domande vengono immediatamente in mente: cosa rende
una società buona, a cosa diamo valore e che ruolo avrebbe l'RMC? Se ritorniamo al-
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l'affermazione fatta prima da Guy Standing che l'attuale crisi economica ci offre la possi-
bilità di ripensare e ridisegnare le nostre istituzioni in linea con un approccio che renda
esplicito il rapporto tra la società e l'economia allora abbiamo bisogno di individuare e
definire quelle opportunità e le sfide conseguenti. Per esempio, come procediamo in me-
rito a riconcettualizzare quello che consideriamo essere 'lavoro'; come affrontiamo il pro-
blema del free rider3 quando consideriamo gli effetti su terzi derivanti dall'energia e dagli
sforzi che alcuni individui dedicano nel costruire communità locali e/o nel prendersi cura
degli altri; come affrontiamo la vulnerabilità di alcuni gruppi e istituzioni su cui essi con-
tano come fonte di benessere economico e sociale e come gestiamo i costi sociali in so-
cietà sempre più diseguali. 

Concluderei allora che all'interno del dibattito sull'RMC ancora non ci stiamo facendo que-
ste domande. Abbiamo bisogno di superare la dicotomia lavoro versus tempo libero per
cominciare a domandarci come, cosa e chi valorizzare. Quelle attività che non rientrano
in attività 'produttive' quantificabili, come definite dal modello economista, sono 'sottova-
lutte' dalla società in generale. Prendiamo in considerazione, in particolare, il lavoro svolto
dalle donne, sia che esso sia più o meno retribuito. La natura invisibile di gran parte di
questo lavoro ha portato a diversi epiteti tra cui attività di provisioning4, affiliazione e la-
voro di cura. Qualsiasi sia il modo con cui lo chiamiamo, esso è lavoro. A tal riguardo, è
esemplificativo ricordarci della massima “le relazioni sono un lavoro duro e sicuramente
richiedono molto tempo.” L'RMC ci fornisce la possibilità di riconcettualizzare il lavoro e
dobbiamo iniziare a concepirlo in questo senso radicale piuttosto che considerarlo una
proposta di riforma. Se continuiamo a concentrarci sulla salvaguardia del lavoro tradizio-
nale e dei rapporti salariali attraverso l'introduzione di sistemi di welfare che hanno lo
scopo dominante di favorire esclusivamente il lavoro salariato non riusciremo a rappre-
sentare le esperienze di quel lavoro svolto da molti individui vulnerabili e in particolare
dalle donne.

Infine, se posso tornare alle mie affermazioni in merito a cosa predilegiamo e a come va-
lorizziamo il lavoro che facciamo. Se riusciamo a pensare ai tre elementi già menzionati,
ossia crisi, tagli e cittadinanza magari è utile considerarli nel contesto di valori, ma i va-
lori di chi? Chi è stato salvato dalla crisi e perché; come è stato finanziato il salvataggio
delle banche e chi continuerà a pagarne il prezzo; quale è  l'impatto sui salari e sui posti
di lavoro nel settore pubblico; e come possiamo giustificare il livello e la portata degli at-
tuali evidenti tagli alla spesa pubblica in tutta Europa. Forse è giunto il momento di pren-
dere in considerazione una differente serie di valori per definire le caratteristiche di una
'buona società' e magari l'RMC ci fornisce proprio la piattaforma per fare questo.
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Note
1. Questa frase è presa dal titolo di un libro di Philippe Van Parijs, uno dei maggiori sostenitori del-
l'RMC. Nel suo Real Freedom for All: What (if anything) can justify capitalism? (1995) Van Parijs ar-
gomenta a favore di un reddito di base per tutti i cittadini sia in ragione di efficienza economica che
di giustizia sociale, affermando che esso favorisce effetivamente il raggiungimento della reale libertà
di fare scelte. 
2. Conversazione con l'autrice tenutasi nel maggio del 2011.
3.Il problema del free rider si verifica quando, all'interno di un gruppo di individui, si ha un membro
che evita di dare il suo contributo al bene comune poiché ritiene che il gruppo possa funzionare
ugualmente nonostante la sua astensione.  Il free riding è un comportamento che prende il nome da
colui che sale sull'autobus senza comprare il biglietto (N.d.T.). 
4. Per provisioning si intende la fornitura di risorse naturali usate per il sostentamento e per le atti-
vità economiche (N.d.T.).
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Basic Income: la strada per ricostruire il sistema di
protezione sociale. Alcune riflessioni dall’America Latina

Rubén M. Lo Vuolo
Direttore Ciepp e Presidente Redaic, Buenos Aires 1

Alcune criticità dei sistemi di protezione sociale contemporanei

Il dibattito sul Basic Income (d’ora in poi BI) deve essere inserito all’interno di un quadro
più ampio quale quello dei sistemi di protezione sociale nazionali (d’ora in poi SPS) es-
istenti e delle loro criticità. Alcune caratteristiche dei sistemi di protezione sociale del-
l’America Latina, che sono condivise dalla cosiddetta “quarta-famiglia” dei sistemi di
welfare dell’Europa meridionale (in quanto due varianti di un sistema “conservativo-
corporativista”)2, sono particolarmente rilevanti: a) I paesi sono caratterizzati da una con-
figurazione istituzionale ibrida rispetto alle quattro dimensioni comunemente utilizzate per
confrontare i SPS in termini macro-istituzionali: le regole di accesso (idoneità), le formule
dell’indennità, i regolamenti relativi al finanziamento e le modalità organizzativo-gestionali.
b) Essi hanno sistemi altamente frammentati rispetto alle politiche occupazionali e di ga-
ranzia del reddito e ai servizi sanitari. c) Presentano un alto grado di particolarismo che
caratterizza sia l’erogazione delle indennità (manipolazioni clientelari e, talvolta, frode)
che le modalità di  finanziamento (inadeguatezza dei sistemi fiscali e carente capacità di
controllo e verifica dell’evasione fiscale, ecc.). d) I SPS offrono indennità generose per al-
cuni gruppi e allo stesso tempo non assicurano una copertura adeguata di molte politiche.
e) Informalità del lavoro (e/o precarietà lavorativa), bassi tassi di occupazione femminile,
modelli familiari tradizionali e familismo svolgono un ruolo importante nei sistemi di wel-
fare di tali paesi. f) Non esiste una rete articolata di protezione del reddito minimo a liv-
ello nazionale. g) Tradizionalmente, la povertà è concepita come un problema temporaneo
che deriva dalla mancanza di occupazione e pertanto viene gestita attraverso programmi
di assistenza. Tuttavia, le basse capacità amministrative dello Stato hanno ridotto la pos-
sibilità di verificare, attraverso procedure standardizzate e imparziali, le regole di accesso
e le effettive esigenze dei richiedenti/ beneficiari. h) Il diritto al lavoro e l’etica del lavoro
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sono sempre stati i valori dominanti. Di conseguenza, l’approccio previdenziale congiun-
tamente all’ostilità dei sindacati verso politiche universali hanno prevalso. Tutte queste
caratteristiche comuni giustificano la necessità di riorganizzare gli attuali SPS  secondo
nuovi principi. Il BI, attraverso trasferimenti monetari universali, non solo sarebbe uno
strumento importante per combattere la povertà e ridurre le disuguaglianze ma rappre-
senterebbe anche un potente strumento di cambiamento sociale e politico, in grado di ri-
organizzare i rapporti sociali a favore della libertà, dell’autonomia, del rispetto e del
riconoscimento degli uomini e delle donne di tutte le condizioni. I suoi presupposti sono
semplici: tutti i cittadini e tutte le persone residenti hanno diritto ad un reddito universale
e incondizionato integrato in un sistema fiscale progressivo.

Nessun programma di trasferimento monetario va in direzione del BI perchè il BI non è
una politica qualsiasi di trasferimento di reddito. Tre questioni sono rilevanti qui: (1) il ruolo
dato alla crescita economica per migliorare il benessere umano, (2) la centralità del lavoro,
e (3) l’uso di sistemi mirati o universali per prevenire la povertà.

Progresso sociale, crescita e piena occupazione

I SPS esistenti si basano principalmente sulla crescita economica come sinonimo di “pro-
gresso”, confidando sul “circolo virtuoso” per cui la crescita fa aumentare l’occupazione,
l’occupazione fa crescere i salari e i salari fanno migliorare la protezione sociale (e la pro-
tezione sociale fa aumentare la produttività e la crescita). L’aspetto politico di questo cir-
colo virtuoso si traduce in un impegno politico che mira a garantire una stabile
distribuzione “funzionale” di reddito grazie alla crescita economica.
Tuttavia, la crescita economica non è garantita, e anche quando avvenisse non vi è al-
cuna certezza che porti a un miglioramento sostenibile del benessere per tutti3. In primo
luogo, ci sono molti costi associati alla crescita economica che dovrebbero essere presi
in considerazione. In secondo luogo, questa strategia trova dei limiti nella misura cres-
cente del mercato del lavoro informale, della precarietà del lavoro, della quota di contratti
a tempo determinato e part-time sul totale dell’occupazione dipendente, del lavoro nero,
ecc. Questo processo contribuisce ad incrementare la segmentazione del mercato del
lavoro, come pure a generare processi di dequalificazione della forza lavoro e di sottoc-
cupazione. Di conseguenza, un numero crescente di persone iniziano ad uscire dai mod-
elli di lavoro “normale”.

Tutti questi problemi si aggravano durante la crisi. L’attuale crisi globale, generatasi nel
cuore stesso delle potenze capitalistiche, mostra le profonde contraddizioni e l’infattibil-
ità di un regime di accumulazione basato sulla svalutazione della forza lavoro, sull’insta-
bilità lavorativa, sull’enorme concentrazione di ricchezza, sulla mercificazione della natura
e di tutti rapporti sociali. Questo regime di accumulazione ha portato, su scala globale, alla
profonda incongruenza di un modello di produzione globale che funziona indipendente-
mente dal consumo globale e all’incompatibilità tra il modello di crescita finora applicato
e la tutela dell’ambiente e della riproduzione della vita stessa. Il progresso sociale non
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dovrebbe essere visto come un ideale da raggiungere nel lungo periodo nel nome del
quale viene rinviato il consumo attuale di alcuni beni  fondamentali. Abbiamo bisogno di
discutere non solo delle carenze, ma anche dell’opulenza e delle priorità collettive, spo-
stando il significato di progresso dal paradigma puramente produttivo ad un altro che si
concentri sul benessere delle persone. Qui, è imperativo discutere l’idea che l’occu-
pazione mercantile sia la strada verso l’emancipazione delle persone. In molti casi, l’oc-
cupazione può significare la perdita di livelli di libertà, di potenzialità di autonomia e di
emancipazione personale.

Occupazione, mercato del lavoro e povertà

Ci sono seri dubbi sulla capacità della crescita economica di offrire una prospettiva in cui
possa diventare materialmente e politicamente fattibile il raggiungimento della piena oc-
cupazione formale per tutti, e in cui il lavoro salariato possa essere la via per ottenere di-
ritti sociali, mobilità sociale e benessere. L’“approccio duale” che distingue tra un numero
minimo di famiglie strutturalmente povere (che sono il target dell’assistenza sociale) e un
numero alto di famiglie con un’occupazione sicura e una copertura previdenziale non è
realistico. La maggior parte delle persone si trova in una posizione intermedia4. Esiste
una vasta area di “lavoratori poveri” che percepisce redditi bassi e incerti e che è esclusa
sia dai sistemi di previdenza sociale che di assistenza sociale. La precarietà di reddito è
cronica: la perdita di reddito non è solo frequente, ma può anche arrivare ripetutamente
e inaspettatamente. 

Poiché la precarietà nel mercato del lavoro diventa una caratteristica sempre più gene-
ralizzata, le richieste di indennità statali aumentano. L’esperienza dimostra che, quando
la crisi appare, la tendenza non è quella di impostare politiche universalistiche, ma il con-
trario: ossia  avviare una molteplicità di programmi di riduzione della povertà a gestione
separata. Gli elementi universalistici dei SPS si confrontano con l’argomentazione di non
servire gli interessi delle persone povere. Quindi i policymaker sociali sono invitati a met-
tere da parte questo obiettivo universalistico, a rafforzare il rapporto tra le indennità e i
contributi, preferibilmente tramite le assicurazioni private e a spingere l’ammontare delle
indennità verso il basso. I gruppi più poveri, selezionati da esperti di gestione sociale, fi-
niscono con il ricevere sussidi diretti per mezzo di programmi di assistenza sociale.

I programmi di trasferimento monetario condizionato e di workfare sono le risposte im-
mediate provenienti da tutti i governi indipendentemente dalle loro appartenenze politiche.
Questi programmi aumentano la dipendenza dell’individuo dai burocratici criteri di sele-
zione, consolidano la frammentazione sociale, discriminano tra coloro meritevoli di assi-
stenza e coloro che non lo sono e snaturano la politica, accrescendo il potere delle
autorità che hanno il controllo sull’assegnazione delle indennità per favorire clientele po-
litiche. La colpa è posta sugli individui (disoccupati, poveri, non qualificati, ecc) e sulla
loro “incapacità” di trovare un lavoro formale sul mercato. Abbiamo pari diritti, ma diverse
istituzioni e condizioni per godere dei diritti costituiti. Una manifestazione evidente del
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fatto che ci troviamo di fronte a problemi strutturali è l’ampliamento del divario tra diritti co-
stituiti, di cui i cittadini dovrebbero godere, in linea con ciò che è sancito nelle costituzioni
e nelle leggi, e diritti reali. Questi divari incoraggiano ipocrisia, paura e atteggiamenti set-
tari di ogni genere, favorendo rassegnazione e impotenza.
Per superare tutto questo, l’accesso alla protezione sociale dovrebbe cessare di essere
segmentato e mediato dalla situazione occupazionale instabile, transitoria e disuguale di
ogni persona all’interno di un mercato del lavoro sempre più precario. La riformulazione
dei SPS, in linea con una visione alternativa di progresso sociale, dovrebbe includere
azioni che riducano il ruolo del lavoro come fattore intermediario dei diritti sociali, nonché
azioni che aiutino a valorizzare il lavoro oltre l’occupazione mercantile e il tempo libero.

Basic Income come strategia politica: dai sistemi mirati ai sistemi universalistici

I diritti sociali non dovrebbero più essere mediati, segmentati, condizionati e diminuiti, tra
l’altro, dalla situazione occupazionale instabile, transitoria e disuguale di ogni persona al-
l’interno di un mercato del lavoro sempre più precario. La riformulazione del sistema delle
politiche pubbliche, in linea con una visione alternativa di progresso sociale, deve in-
cludere due questioni inevitabili: 1) tutte le azioni che tendono a sminuire il ruolo del la-
voro come fattore intermediario dei diritti sociali sono in linea con il progresso sociale; 2)
tutte le azioni che tendono a valorizzare il lavoro oltre il concetto di occupazione mer-
cantile e di tempo libero sono in linea con il progresso sociale. A questo proposito, il BI è
una proposta centrale di una nuova agenda progressista che ha bisogno di rafforzare la
capacità collettiva di controllo della crisi e di far fronte nel modo migliore alle conseguenze
delle crescenti disuguaglianze5.
Inoltre, la crisi finanziaria del debito nei paesi sviluppati minaccia di far adottare in questi
paesi alcune delle “riforme strutturali” attuate in America Latina negli ultimi decenni.
L’America Latina mostra che più le economie del lavoro sono instabili, più i sistemi di
sostegno del reddito devono essere flessibili e ben finanziati. L’argomentazione orto-
dossa, secondo la quale è proprio la natura insicura dell’assistenza al reddito che porterà
i lavoratori a cercare lavori più sicuri, non vale in questo scenario. E’ altrettanto plausibile
sostenere che la mancanza di una rete di sicurezza affidabile è ciò che induce una pref-
erenza per il lavoro informale e che in effetti il settore informale sta, in questo senso, com-
pensando il fallimento delle politiche pubbliche.

La possibilità di raggiungere l’inclusione universale attraverso sistemi separati, mirati e
contributivi è intrinsecamente limitata. L’esperienza delle riforme strutturali avviate negli
anni ‘90 in America Latina insegna la seguente lezione: la costruzione di un SPS più uni-
versale non può essere raggiunta con l’impiego di sistemi mirati, ma piuttosto, facendo
uso di sistemi universalistici. L’adozione di massicci programmi mirati crea un immaginario
collettivo (legittimità) e una burocrazia specializzata (razionalizzazione tecnica) che
negano l’idea di indennità universale e di autonomia personale che invece rappresen-
tano la natura dei diritti sociali. Una politica mirata finisce sempre con il coprire solo al-
cune categorie di persone bisognose.
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Il problema è quindi come spostarsi da una prospettiva concentrata sull’assistenza mirata
alla prevenzione della povertà a una (ri)costruzione dei SPS. Il BI può rispondere a molte
delle pressanti debolezze dei SPS:

1) La presenza del BI rende la perdita del lavoro meno stressante, soprattutto in un peri-
odo di crisi in cui la disoccupazione è più diffusa e di lunga durata, e soprattutto quando
non esiste alcuna forma di sussidio di disoccupazione.
2) Il BI potrebbe contribuire a ricomporre gli interessi collettivi della classe operaia, a val-
orizzare l’identità dei lavoratori in un contesto di crescente frammentazione del lavoro, ren-
dendo possibili nuove forme di associazione e rappresentanza. Il BI non è un’alternativa
sostitutiva del salario e tantomeno indebolisce la difesa degli interessi dei lavoratori. Si
tratta piuttosto di uno strumento che rafforza la posizione dell’intera forza lavoro, sia di col-
oro che lavorano che di coloro che sono alla ricerca di occupazione. Ciò consentirebbe il
consolidamento dell’identità del lavoratore in un periodo di crescente frammentazione del
lavoro.
3) Il BI può anche ridurre il fattore rischio per le persone che hanno intrapreso un lavoro
autonomo. Essendo una fonte permanente e stabile di reddito, può anche essere più ef-
ficiente dei micro-crediti per stimolare le micro-imprese e le cooperative, in quanto signi-
ficherebbe un reddito permanente e stabile che non genera debito (o interessi usurari).
In una situazione di crisi economica come quella attuale, il BI sarebbe uno strumento di
facilitazione del lavoro autonomo e persino dell’organizzazione cooperativa dei suoi ben-
eficiari, rappresentando al tempo stesso una maggiore garanzia  nell’affrontare, anche se
solo parzialmente, il fallimento delle piccole imprese.
4) Un argomento molto dibattuto in merito alla crisi è la necessità di mantenere i consumi
delle famiglie. In effetti, negli anni del boom, molte famiglie hanno sostenuto livelli di con-
sumo ben al di sopra dei loro mezzi grazie ai prezzi gonfiati delle attività finanziarie e dei
crediti, in particolare dei mutui, ma anche del credito al consumo. Questi consumi fi-
nanziati dal debito delle famiglie hanno penalizzato i gruppi più poveri. Il debito non divora
solo qualsiasi reddito aggiuntivo. Nella situazione attuale parte del reddito da lavoro, già
ridotto dalla congiuntura, deve essere impiegato per restituire il debito accumulato. Il BI
è uno stabilizzatore dei consumi che potrebbe essere fondamentale per mantenere i con-
sumi durante i periodi di crisi, specialmente per i gruppi più vulnerabili, evitando l’ampli-
amento delle disuguaglianze.
5) Il BI è un efficace strumento di prevenzione della povertà che agisce sia a titolo di ris-
arcimento che di prevenzione, superando i limiti dei trasferimenti monetari condizionati at-
tualmente adottati, come l’eccessiva burocratizzazione, la selezione su criteri di “merito”
che spesso implicano l’intrusione nella vita privata, le “trappole della povertà” e il con-
trollo politico della popolazione bisognosa. Il BI permette di risparmiare su inutili costi
burocratici e può prevenire condizioni di inadeguatezza di reddito, garantendo indennità
fondate sui diritti dei cittadini ed evitando quell’intermediazione che trasforma la popo-
lazione bisognosa in clientela politica.

In breve, nessun programma di trasferimento monetario va in direzione del BI perchè il
BI non è una politica qualsiasi di trasferimento di reddito. I programmi di assistenza mi-
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rati e condizionati hanno un impatto positivo circostanziato sul reddito di alcune famiglie
povere, ma sono inefficaci quando si tratta di sottrarle alla povertà, e in più rafforzano
quelle politiche clientelari che impediscono lo sviluppo dell’autonomia delle persone. Né
tanto meno, questi programmi assicurano contro i rischi di ricaduta in condizioni di povertà
o aiutano a prevenire la formazione di nuovi gruppi impoveriti.
Il BI non solo consente di risparmiare sugli inutili costi della burocrazia, ma stabilendo
politiche universali (e incondizionate) previene condizioni di inadeguatezza di reddito. In-
oltre, elargire indennità sulla base dei diritti di cittadinanza eviterà quel tipo di intermedi-
azione che trasforma la popolazione bisognosa in clientela politica.
Ogni paese deve trovare la propria via, prendendo in considerazione il patrimonio dei
propri sistemi di protezione sociale. Tuttavia, l’esperienza dell’America Latina suggerisce
che alcuni argomenti e principi comuni sembrano applicarsi nella maggior parte dei casi:
1) I SPS hanno bisogno di sistemi universalistici piuttosto che di sistemi mirati;
2) Il  cambiamento deve cercare di semplificare e unificare gradualmente le politiche sul
reddito esistenti, avvicinandole ad alcuni principi del BI (pensione minima, assegni famil-
iari, sanità, ecc.);
3) ll BI deve essere articolato con una riforma fiscale progressiva (reddito, patrimonio, fi-
nanza, inquinamento, ecc.);
4) Il BI è un elemento cruciale per accrescere l’occupazione soprattutto perché fun-
zionerebbe come stabilizzatore dei consumi;
5) Il BI deve essere considerato come un diritto umano, dal momento che la garanzia di
un accesso autonomo ai bisogni fondamentali è un elemento indiscutibile di qualsiasi es-
sere umano.

Le osservazioni fin qui esposte evidenziano la necessità di discutere di come ricostruire
gli attuali SPS sulla base di principi altri. Le nostre società devono trovare una nuova di-
rezione per un progetto collettivo che vada ben oltre i bisogni emergenziali a breve ter-
mine dei governi. Questo complesso problema non si risolve trovando la buona politica
sociale, ma affrontando il tema per mezzo di azioni diverse e coordinate. Il BI è un ele-
mento cruciale di questo pacchetto di politiche non solo per i suoi meriti qui delineati, ma
per la sua possibilità di articolarsi, in modo efficiente, con altre politiche egualitarie.

Note:
1) Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), Buenos Aires. Redaic Red
Argentina de Ingreso Ciudadano.
2) Ferrera, M. (1998) The Four “Social Europe’s”: Between Universalism and Selectivity. In The Fu-
ture of European Welfare. A New Social Contract, Rhodes, M. and Mény, I. (ed) Palgrave, London,
pp. 79-97 and Ferrera, M. (2005) The Boundaries of Welfare. European Integration and the New
Spatial Politics of Social Protection, Oxford University Press, Oxford.
3)Lo Vuolo, R. (2011): “Consideraciones para el debate acerca del progreso social en América La-
tina”, en Mariano Rojas (coordinador), La Medición del progreso y del Bienestar. Propuestas desde
América Latina. México: Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
4) Lo Vuolo, R. (2009) Social Exclusion Policies and Labour Markets in Latin America. In Financing
Social Policy: Mobilizing Resources for Social Development”, Hujo, K. and McClanahan, S. (ed) Pal-
grave/UNRISD, Basingstoke.
5) Lo Vuolo, R., Raventós, D. y Yanes, P. (2010): “Basic Income in Times of Economic Crisis”, Coun-
terpuch, November 5-7.
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Il reddito garantito una leva per il cambiamento

Intervento di
Massimiliano Smeriglio 

Assessore al lavoro della Provincia di Roma

Il titolo di questo meeting, ci dice che quella del reddito minimo è una proposta bella, di-
sarmante e semplice. Ma questo titolo, per quanto accattivante, ci parla innanzitutto di una
contraddizione cui ci troviamo davanti quando parliamo di reddito di base. E’ necessario
infatti ragionare sul perché questa proposta non marcia, non cammina così come vor-
remmo o quanto vorremmo. 

Credo che esistano due risposte di fondo a questa domanda.  C’è una crisi devastante
che è economica, sociale ed ambientale. La piena occupazione è oramai il miraggio di un
futuro tutto idealizzato, e al contrario la precarietà esistenziale è la cifra che racconta que-
sto nostro presente. Una crisi, quella attuale, che solo in minima parte assomiglia a quella
del 1929 in cui anche Roosvelt, assediato da fortissime mobilitazioni di massa, all’inizio
degli anni ‘30, riuscì ad inventare misure che nessuno aveva ancora utilizzato ai suoi
tempi, riesumando teorie di almeno dieci anni precedenti. Eppure in quel caso si riuscì a
mettere in campo una proposta alternativa. Il punto è, come dice anche il titolo del libro
di Fausto Bertinotti “Chi comanda qui”, chi è il decisore politico. Qui c’è una delle due
questioni di fondo. Oggi è sicuramente più complicato perché a decidere il default della
Grecia o i destini di noi tutti, non è l’Unione europea, né tanto meno sono organismi che
hanno a che fare con processi di rappresentanza della democrazia, ma sono organismi
tecnicamente a-democratici, che non si pongono il tema del processo democratico o del
consenso. Nel nostro caso, la BCE o il Fondo Monetario Internazionale. 

E’ quindi questa la prima questione: nonostante il modello neoliberista abbia portato la sua
guerra negli ultimi venti anni in particolare contro il lavoro e nonostante la sua crisi, noi ri-
maniamo sospesi e non riusciamo ad intravedere, in assenza di sperimentazioni consi-
stenti, dei modelli alternativi. A questo è evidentemente legata l’assenza di processi che
siano inseriti in una verifica possibile, pubblica; processi politici che utilizzino anche forme
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come il conflitto e la ricerca di consenso. La tragedia europea, cioè la mancata nascita di
un soggetto politico sovrannazionale, con lo sguardo rivolto al mediterraneo, ci consegna
oggi una mancata capacità di politiche alternative. 

La seconda riflessione è un pò più complicata in particolare a sinistra, e ruota tutta intorno
alla scelta del sistema di welfare che vogliamo oggi. La genesi del sistema di welfare che
abbiamo alle nostre spalle nasce per volontà di Bismarck alla fine dell’800 in Germania
come risposta alle mobilitazioni del così detto nemico interno, cioè del movimento ope-
raio organizzato. Un movimento operaio precario, che non aveva a che fare con le forme
che abbiamo poi conosciuto successivamente, fortemente connotato sul terreno dell’au-
torganizzazione e dell’autogestione, che aveva ripreso linfa anche da esperienze prece-
denti come le corporazioni e che si era costituito come spazio pubblico. 

La prima realtà che abbiamo dato per scontato, ad un certo punto, è stata l’assoluta so-
vrapposizione tra ciò che è pubblico e ciò che è lo Sato, e cioè lo Stato nazionale. Da Bi-
smarck in poi in tutti gli stati nazionali sono nate politiche di welfare nazionale, fortemente
incentrate, dal fordismo fino ai giorni d’oggi, sulla dimensione lavoristica, o in parte pie-
gate, soprattutto in alcuni paesi come il nostro, verso politiche familistiche, più in termini
ideologici che fattuali. Da una parte dunque c’è il lavoro e dall’altra la famiglia, ma in tutto
questo, la persona, la cittadinanza, l’individuo non esistono. 

Se vogliamo fare un passo in avanti, dobbiamo mettere a critica quello che rimane di que-
sta idea, anche perché in alcuni stati europei il welfare si è sviluppato in maniera molto
più solida che da noi, dove invece è rimasto molto fragile.

Il tema oggi è questo: rompere definitivamente con uno schema lavorista che nessuno più
nomina, ma che è ancora molto presente nella testa soprattutto delle elite sindacali e po-
litiche, in particolare a sinistra. Uno schema secondo cui lo sviluppo è uguale a lavoro, il
lavoro è uguale a democrazia e domani, forse, trionferà il socialismo. Questa concezione
è finita da tempo, se mai ha avuto un senso, eppure ancora oggi condiziona il dibattito po-
litico e rappresenta il termine di paragone come fosse una sorta di riflesso incondizio-
nato.  

Dunque, oltre al tema dell’assenza di democrazia, dovremmo comprendere quali pas-
saggi dobbiamo fare sul piano politico e culturale. In un momento di crisi come quello che
stiamo vivendo, si accetta che quel poco di welfare che rimane non sia orientato alla per-
sona, quindi verso misure come il reddito garantito, ma ci si accontenta che sia utile solo
a pagare quelle poche forme di ammortizzatori sociali senza mettere in campo un progetto
di ripresa del paese, di sostegno alle nuove realtà sociali e lavorative come i precari, che
non sono più una nicchia bensì una cifra che racconta la nostra società contemporanea.
In città come Roma e Milano, ad esempio, solo 1 su 11 trova un lavoro a tempo pieno ed
indeterminato. 

La discussione sulla cittadinanza porta con sé una riflessione sull’autonomia, sulla giu-
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stizia, sulla democrazia, perché è evidente che esiste una enorme ingiustizia, relativa-
mente alla mancanza di misure e politiche per soggetti più fragili. 

C’è anche un altro tema, che apparentemente sembra tecnico, di come si organizzano i
bilanci, la spesa dei comuni, delle province, delle regioni, dello Stato, un tema invece
espressamente politico perché si fonda sul concetto della spesa così detta storica, cioè
elaborata e stabilita 20 o 30 anni fa su condizioni e criteri di allora. Non solo, dunque, a
causa dei tagli diminuiscono i soldi, ma la filosofia di fondo ed i criteri sono ancorati ap-
punto a quel periodo, a quei concetti di mondo, a quelle condizioni di società. E’ evidente
quindi che anche in questo caso è necessaria una certa discontinuità.

Come Provincia di Roma abbiamo fatto alcune esperienze in questi ultimi anni che vor-
rei velocemente sottolineare, come la legge sul reddito nella regione Lazio, accompa-
gnata da una discussione lunga e articolata che ha portato alla luce, anche grazie
all’impegno del Bin Italia che è riuscito a mettere insieme competenze specifiche intrec-
ciando forme di movimento sociale e governo locale, una domanda sociale che altrimenti
sarebbe rimasta invisibile. Sono state 130mila le persone che ne hanno fatto domanda,
emergendo quindi dalla loro invisibilità. Il cambio di segno politico, con l’arrivo della nuova
giunta regionale di centro destra, ha fatto si che questa legge venisse definanziata e que-
sta sperimentazione interrotta. 

Da parte nostra, come Assessorato al lavoro della Provincia di Roma, aver continuato la
discussione e il dibattito sul reddito e le forme delle attività produttive, sui beni comuni, sul
pubblico, ci ha permesso di realizzare alcune esperienze importanti come quella del red-
dito per il cittadino in formazione, a mettere in campo forme di sostegno per i Gruppi di
acquisto solidale (GAS), a costruire risposte concrete, come per esempio per i lavoratori
Eutelia, protagonisti di una vertenza molto difficile, che siamo riusciti a coinvolgere nel-
l’organizzazione e la partecipazione agli orti urbani. Sono questi tutti esempi di interventi
non solo legati al lavoro o agli ammortizzatori sociali, ma profondamente interconnessi al-
l’utilità sociale delle persone espulse dal mercato del lavoro e che tornano ad essere cen-
trali per l’attività sociale, per la propria comunità, per la società. In questo senso, il reddito
garantito è uno straordinario vettore per esprimere tutto questo e per rispondere alla crisi,
ma è anche un’occasione preziosa per verificare e sperimentare una nuova partecipa-
zione allo spazio pubblico.

È forse drammatico dirlo, ma oggi la crisi può essere un’occasione, perché ci permette di
fare una discussione potenzialmente rivoluzionaria su quale debba essere l’idea di la-
voro, l’idea di sostenibilità, su quale welfare e a quale modello di società dovremmo an-
dare incontro. Ci permette anche di mettere in discussione il feticcio dello sviluppo fondato
su un indicatore magico e fasullo che è il PIL. Per fare un esempio, prendiamo l’Egitto.
Mentre il Cairo bruciava, il suo Prodotto Interno Lordo era all’8%, dunque per i maghi
della finanza internazionale, per i padroni della terra l’Egitto in quel momento era un paese
che stava in ottime condizioni. Il PIL però evidentemente non misura il benessere, non mi-
sura la densità e la qualità della vita.  
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In conclusione, questa discussione dunque porta con sé una grande forza per il cambia-
mento. I temi della cooperazione sociale non sono utopici, ma anzi sono ancora più rea-
listici; la critica all’idea del consumo, dello sviluppiamo, della distribuzione della ricchezza
sociale, sono elementi e riflessioni fondamentali, necessario per il cambiamento globale
perché sono in armonia con la Terra molto più di quelli che oggi la stanno distruggendo.
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L’utopia concreta del reddito garantito

Luigi Ferrajoli 
Professore di filosofia e teoria generale del diritto Università Roma Tre

Quattro fondamenti

L’idea di un reddito universale di base, garantito a tutti come diritto sociale fondamentale
a carico della sfera pubblica, è stata chiamata, nel titolo di questo convegno, con un os-
simoro: un’utopia concreta. Ancora oggi infatti, secondo un luogo comune diffuso in gran
parte del mondo politico, questa prospettiva è un’utopia, un sogno, cioè una proposta
bella ma irrealistica. Ma essa è anche, come si cercherà di mostrare, una proposta poli-
tica concreta, cioè concretamente realizzabile. Non solo: nelle condizioni di precarietà
che caratterizzano, in forme sempre più drammatiche, il lavoro e la vita di masse cre-
scenti di persone e soprattutto di giovani, il reddito universale garantito a tutti è non già
un’utopia, ma al contrario una misura realistica, perché è la sola in grado di fronteggiare
realisticamente la crisi sociale ed economica in atto. E’ la sola alternativa realistica a un
futuro di disuguaglianze crescenti, di crescente povertà e di tensioni e conflitti sociali in-
solubili e distruttivi.

Indicherò qui, sommariamente, quattro fondamenti o ragioni di questa misura: il fonda-
mento etico-politico, il fondamento giuridico e costituzionale, le ragioni sociali e ragioni
economiche.

1. Il fondamento filosofico-politico. Il diritto alla vita 

Qual è il fondamento assiologico, etico e filosofico-politico di questo nuovo diritto fonda-
mentale che è il diritto a un reddito minimo vitale? E’ lo stesso fondamento che alle ori-
gini dello stato moderno fu teorizzato da Thomas Hobbes come la giustificazione e la
ragion d’essere di quell’artificio che è lo Stato: la garanzia della vita – del diritto fonda-
mentale alla vita – e della pace, contro la libertà selvaggia propria dello stato di natura. 
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C’è qui una questione teorica di fondo. Allora, alle origini della modernità, il diritto alla vita
fu concepito come una libertà negativa, cioè come la semplice immunità da aggressioni
altrui; mentre la sopravvivenza veniva concepita come un fatto naturale, affidato all’ini-
ziativa individuale. Fu così che John Locke, nel suo Secondo trattato sul governo umano,
poté fondare la sopravvivenza sull'autonomia dell'individuo: sul suo lavoro, e perciò sulla
proprietà che del lavoro è il frutto, e quindi sulla sua libera e responsabile iniziativa, cioè
sulla sua volontà di lavorare. Giacché sarà sempre possibile, argomentava Locke, an-
dare a coltivare nuove terre "senza pregiudicare nessuno, perché vi è terra sufficiente
nel mondo da bastare al doppio di abitanti", se non altro emigrando "in qualche parte in-
terna e deserta dell'America"1. Fu su questa base che il primo liberalismo poté teorizzare
un nesso forte tra libertà, lavoro, proprietà e vita, alla cui "mutua conservazione" è fina-
lizzato il contratto sociale2; un nesso, peraltro, integrato dallo ius migrandi, che già Fran-
cisco de Vitoria aveva teorizzato quale fondamento dell’occupazione del nuovo mondo da
parte degli spagnoli3.

Oggi quel nesso tra sussistenza, proprietà e lavoro, formulato da Locke come il fonda-
mento etico-politico così dello Stato come del mercato capitalista, si è rotto, essendo ra-
dicalmente mutati i rapporti tra l’uomo e la natura e tra l’uomo e la società. Si è rotto, in
primo luogo, il rapporto tra autonomia e sopravvivenza, assicurato dallo scambio ingiu-
sto quanto si vuole, ma in via di principio accessibile a tutti tra lavoro e sussistenza, es-
sendo venuta meno la possibilità di tutti di trovare lavoro. Si è rotto, in secondo luogo, il
rapporto tra ius migrandi e lavoro quale condizione di sopravvivenza, essendo stato quel
diritto negato e trasformato nel suo contrario non appena i flussi migratori si sono inver-
titi: non più dai paesi ricchi al resto del mondo, a fini di conquista e colonizzazione, ma
dai paesi poveri ai nostri paesi. E si è rotto, in terzo luogo, il rapporto storico tra occupa-
zione e produzione: a seguito dello sviluppo tecnologico e, in particolare, delle tecnolo-
gie informatiche ed elettroniche, la tendenza odierna che non sembra reversibile ma
semmai destinata a crescere è infatti quella all'aumento della produzione e alla diminu-
zione dell'occupazione. E questa tendenza è rafforzata dalle odierne strategie padronali,
che come mostrano le vicende degli stabilimenti Fiat, da Pomigliano a Mirafiori, puntano
apertamente all’espulsione e comunque alla marginalizzazione e alla svalorizzazione del
lavoro.

Non basta perciò la volontà di lavorare, e neppure quella di emigrare per trovare un'oc-
cupazione. Non è più vero che il lavoro è accessibile a tutti, purché lo si cerchi e lo si vo-
glia. Il lavoro umano è sempre più fungibile, né ci sono più campagne cui far ritorno né
nuovi mondi nei quali emigrare. Oggi è perciò divenuto impossibile ciò che in passato era
possibile: l’accesso al lavoro e meno ancora l’emigrazione. Può darsi che questi presup-
posti della legittimazione dell’organizzazione capitalistica della società siano sempre stati,
di fatto, largamente illusori e ideologici. Ciò che è certo è che essi sono oggi duramente
smentiti dalla realtà. Del resto, quanto più cresce il processo di integrazione sociale, tanto
più l’uomo si allontana dalle risorse e dalle condizioni naturali di vita e tanto maggiore di-
venta la dipendenza dalla società della sua sopravvivenza. 
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"L'uomo civilizzato", scriveva già Tocqueville, "è infinitamente più esposto alle vicissitudini
del destino dell'uomo di oggi"4 : più esposto, prima di tutto, alla mancanza dei mezzi di
sussistenza. Giacché il progresso e più in generale il processo di civilizzazione sono av-
venuti simultaneamente all'allontanamento crescente dell’uomo dalla natura, allo sviluppo
della divisione del lavoro e perciò alla perdita progressiva di autosufficienza delle per-
sone e alla crescita della loro interdipendenza sociale.

La precarietà del lavoro equivale perciò alla precarietà della vita, e quindi alla lesione del
diritto alla vita, sulla cui garanzia si fonda, nella filosofia politica della modernità, la giu-
stificazione e la stessa ragion d’essere dello Stato e dell’artificio giuridico. Ne consegue
la crisi della legittimazione dell'intero sistema politico; il quale non può più limitarsi alla ga-
ranzia negativa della vita, ma richiede altresì le garanzie positive delle condizioni mate-
riali e sociali della sopravvivenza. Nelle società odierne, caratterizzate da un alto grado
di interdipendenza e di sviluppo tecnologico, anche sopravvivere, non meno che vivere,
anche la sopravvivenza, non meno della difesa della vita da indebite aggressioni, è sem-
pre meno un fenomeno naturale ed è sempre più un fenomeno artificiale e sociale. Ben
più che in passato, tutte le condizioni di sopravvivenza dell'uomo dal lavoro all'emigra-
zione, dall'abitazione all'alimentazione di base sono perciò affidate alla sua integrazione
sociale, cioè a condizioni materiali e a circostanze giuridiche e sociali di vita che vanno
ben al di là della sua libera iniziativa. Di qui la trasformazione del diritto a sopravvivere in
un corollario del classico diritto alla vita, cioè a non essere uccisi, che al pari di questo ri-
chiede di essere garantito dalla sfera pubblica.

2.  Il fondamento costituzionale. Gli articoli 2, 3, 4, 38 e 42 della Costituzione italiana

Ebbene, il fondamento del reddito universale consiste nel fatto che esso è oggi la sola ga-
ranzia in grado di assicurare la sussistenza in presenza di quella che è ormai una disoc-
cupazione di massa, non più contingente ma strutturale e certamente destinata a
crescere. Di qui il suo fondamento nel costituzionalismo profondo delle odierne demo-
crazie.

Le garanzie giuridiche di sopravvivenza sono infatti soltanto due: la prima garanzia è
quella rivolta a soddisfare il diritto al lavoro. E' la strada indicata dall'art.4 della Costitu-
zione italiana, che "riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro". Ma è chiaro che in una
società capitalistica, nella quale non può essere imposto a nessuno l’obbligo di fornire un
posto di lavoro, questa garanzia non è una regola, ma un principio direttivo, che si limita
a prescrivere alla Repubblica una politica finalizzata alla piena occupazione: come dice
l’art.4, una politica diretta a promuovere "le condizioni che rendano effettivo questo diritto".
Di questo diritto, in altre parole, non sono possibili garanzie positive, consistenti nell’ob-
bligo di offrire un lavoro, ma al più garanzie negative, quali sono quelle introdotte in Ita-
lia dalla legge n.604 del 15.7.1966 e poi dall'art.18 dello statuto dei lavoratori del 1970 e
consistenti nel divieto di licenziamento senza giusta causa e nell’obbligo, per le grandi im-
prese, della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato:
che sono, appunto, garanzie negative della conservazione, e non già garanzie positive al-
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l’acquisizione di un posto di lavoro. E’ chiaro che, in attuazione del suddetto art.4, quanto
meno queste garanzie negative dovrebbero essere rafforzate: prevedendo per tutti i la-
voratori il diritto alla stabilità del posto di lavoro, salva giusta causa di licenziamento5, e
perciò reintroducendo la regola del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E’ invece ac-
caduto, soprattutto in Italia, che la precarietà del lavoro, attraverso la moltiplicazione di fi-
gure atipiche di lavoro prive di qualunque garanzia, si è generalizzata fino alla totale
dissoluzione, di fatto, dell’intero diritto del lavoro e delle garanzie dei diritti conquistate da
più di un secolo di lotte.

Oggi, dunque, non solo difettano, perché incompatibili con i rapporti capitalistici di pro-
duzione, le garanzie positive del lavoro. Sono state altresì soppresse, di fatto, le sue ga-
ranzie negative. Il lavoro è tornato ad essere, come alle origini del capitalismo, una merce,
senza dignità e senza diritti. Di qui la necessità della seconda garanzia in grado di assi-
curare la sussistenza: il cosiddetto salario sociale, o reddito minimo garantito o di cittadi-
nanza o basic income. Naturalmente di questa proposta, come ha ricordato Claus Offe,
esistono molte possibili versioni, diverse quanto all’estensione e quanto ai presupposti:
per tutti o solo per i disoccupati? Per tutti o solo per i più poveri? Per una durata illimitata
o solo per periodi determinati? Sottoposto a controprestazioni – per esempio qualche tipo
di attività utile – oppure incondizionato? Infine, questo reddito di base deve essere una
variabile indipendente o una variabile dipendente, dall’economia? in altre parole, do-
vrebbe essere comunque garantito – e in quale misura - oppure la sua garanzia deve di-
pendere dalla sua fattibilità economica? Schematicamente, diremo dunque, del reddito
garantito si possono distinguere due tipi: il reddito minimo garantito per i soli bisognosi,
previo accertamento della mancanza di un reddito sufficiente e/o di altre condizioni, e
quello invece conferito a tutti, quale oggetto di un diritto fondamentale e perciò universale,
recuperato poi dalle persone abbienti con il prelievo fiscale.       

La prima ipotesi è quella più largamente sperimentata in Europa. E’ anche quella dise-
gnata dall’art.38 della Costituzione italiana, che prevede un reddito base o di sussistenza
attribuito in presenza di determinati presupposti di bisogno. Precisamente, il 1° comma di
tale articolo conferisce il "diritto al mantenimento e all'assistenza sociale" di "ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere"; il 2° comma stabilisce "i la-
voratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze
di vita" non solo "in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia", ma anche in caso
di "disoccupazione involontaria": quindi in esplicita alternativa alla non soddisfazione del
diritto al lavoro previsto dall'art.4. Una parziale attuazione di queste norme è stata ope-
rata in Italia con la legge n.114 del 16. 4.1974, la quale ha introdotto la cosiddetta "pen-
sione sociale" per chi abbia superato i 65 anni di età e sia al di sotto di una soglia minima
di reddito, anche se non ha prestato attività lavorative e non ha perciò contribuito all'as-
sicurazione obbligatoria. Ma a questa ipotesi è riconducibile anche l'istituzione della
Cassa integrazione guadagni quella ordinaria istituita dal decreto legislativo n.788 del
9.11.1945 e quella straordinaria introdotta dalla legge n.1115 del 5.11.1968 e riformata
dalla legge n.164 del 20.5.1975 che comporta, per determinati periodi di tempo, un'in-
dennità, decisa discrezionalmente dal governo, a favore dei lavoratori sospesi o a orario
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ridotto a causa di crisi industriali o comunque non dipendenti dalla loro volontà. In Italia
disponiamo insomma di misure (i cosiddetti “ammortizzatori sociali”) a) in caso di infortu-
nio, malattia e invalidità; b) in caso di vecchiaia (la “pensione sociale” dopo i 65 anni); c)
in caso di disoccupazione intervenuta a causa della cessazione di un rapporto di lavoro
(la cassa integrazione). A parte queste misure ed alcune esperienze regionali, dobbiamo
però riconoscere che anche in questa debole forma il diritto alla sussistenza è rimasto in
Italia in gran parte inattuato. Non è stato infatti introdotto nulla per il caso di “disoccupa-
zione involontaria”, neppure per la disoccupazione conseguente alla cessazione di un
rapporto di lavoro precario. E’ questa una vera, gravissima lacuna che andrebbe comun-
que colmata.

La seconda ipotesi è quella ben più radicale e ambiziosa di cui siamo qui chiamati a di-
scutere: il reddito di base incondizionato. Una simile misura si caratterizza per la soddi-
sfazione ex lege del diritto alla sussistenza, in forma universale e generalizzata. Comporta
perciò l’attribuzione di un reddito di base a tutti, dalla maggiore età in poi, recuperabile dai
soggetti abbienti attraverso il prelievo fiscale. Si tratta di un’innovazione dirompente, che
cambia la natura della democrazia e anche del lavoro. Sul piano economico è certamente
più impegnativa. Ma è anche, come vedremo più oltre rovesciando un diffuso luogo co-
mune, una misura che, nonostante i suoi costi, può ben rappresentare un fattore di svi-
luppo economico. 

Anche questo secondo modello ha peraltro un fondamento giuridico nella Costituzione ita-
liana. Precisamente, ha ben due fondamenti costituzionali. Il primo fondamento è lo stesso
“diritto al lavoro” stabilito dall’art.4. Non essendo possibile, nella società capitalistica, la
garanzia positiva del diritto al lavoro nella forma del dovere di taluno (la sfera pubblica?)
di procurare un’occupazione lavorativa, ed essendo un principio elementare che le norme
vanno prese sul serio e non considerate, per quanto possibile, prive di senso, il solo si-
gnificato associabile a un simile diritto è che, in assenza di un lavoro, alla persona va co-
munque corrisposto il salario minimo corrispondente. 

C’è poi un secondo fondamento, identificato da Massimo Severo Giannini in un saggio di
40 anni fa6. Secondo Giannini, questo fondamento è espresso dall’art.42 della Costitu-
zione, quello dedicato alla proprietà privata. Che cosa stabilisce infatti questo articolo, al
suo 2° comma? Stabilisce che la legge "determina i modi di acquisto, di godimento e i li-
miti" della proprietà "allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessi-
bile a tutti". Dunque la legge deve rendere possibile a tutti l’accesso alla proprietà. Si
tratta, scrisse Giannini, di una norma che può essere intesa non solo come un corollario
del principio di uguaglianza formale in ordine alla capacità d'agire e ai diritti civili, ma
anche, sulla base dell'associazione a "proprietà privata" del predicato "accessibile a tutti",
come  un’enunciazione "interamente esplicativa del principio di costituzione materiale di
uguaglianza sostanziale". Deve infatti risultare "accessibile a tutti", secondo questa au-
torevole interpretazione, una qualche forma di proprietà. 

Ma è lo spirito stesso della Costituzione - dal principio di uguaglianza e di dignità stabiliti
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dall’art.3, ai “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale imposti dal-
l’art.2 – che impone l’introduzione di una simile misura. Senza contare le norme del diritto
sovrastatale, come l’articolo 34 della carta di Nizza, l’art.25 della Dichiarazione universale
dei diritti umani e l’art.11 dei Patti sui diritti economici del 1966 sul diritto di ciascuno a li-
velli di vita dignitosi e adeguati. E’ insomma la situazione attuale del lavoro e del non la-
voro che è in contrasto con la legalità costituzionale e perfino con quella internazionale.

3. Il fondamento sociale. Reddito minimo garantito e lavoro

Dunque, la vera proposta riformatrice, la vera garanzia in grado di garantire quello che
Giuseppe Bronzini ha chiamato lo ius existentiae, cioè il diritto di esistere e di sopravvi-
vere, è quella di un reddito minimo di sussistenza universale, attribuito a tutti - ricchi e po-
veri, occupati e disoccupati, giovani e anziani – senza condizioni né corrispettivi; in una
misura evidentemente non troppo bassa, dovendo essere sufficiente ad assicurare i mi-
nimi vitali o meglio una vita decorosa, ma neppure troppo alta per non demotivare la ri-
cerca di un’occupazione. E' infatti evidente che sul piano teorico è solo questa seconda
configurazione del diritto alla sussistenza che ne consente la garanzia primaria più sicura
ed efficace: l'erogazione, senza neppure l'accertamento dello stato di bisogno, di un sa-
lario minimo garantito a tutti dalla maggiore età in poi. Le ragioni sociali a sostegno di
questa opzione sono molteplici e conviene elencarle.

In primo luogo essa è quella che meglio si accorda con l'universalismo dei diritti fonda-
mentali. Il  diritto al reddito di sussistenza, in quanto diritto attribuito universalmente a tutti
e perciò fondamentale7, non verrebbe legato a condizioni o controprestazioni che ne fa-
rebbero un diritto patrimoniale. Sganciato dal lavoro, esso verrebbe corrisposto al suo
beneficiario non in quanto lavoratore ma in quanto cittadino, anzi in quanto persona

In secondo luogo ne risulterebbe esclusa qualunque connotazione caritatevole, e quindi
lo stigma sociale che conseguirebbe invece da un’indennità legata al non lavoro e alla po-
vertà. E’ questo connotato che viene di solito contestato dai critici anche di sinistra di que-
sta misura. La sua attribuzione a tutti, quale diritto universale, varrebbe al contrario a
configurarla come un fattore dell’identità e della dignità dell’individuo in quanto persona
e cittadino.

In terzo luogo essa è la sola misura che, assicurando i minimi vitali, possa conciliarsi con
le odierne forme (in taluni casi irreversibilmente) flessibili dei rapporti di lavoro, sottra-
endo i lavoratori al ricatto del massimo sfruttamento e rafforzandone l'autonomia nego-
ziale, il potere contrattuale e la forza necessaria a far valere i suoi diritti nei confronti del
datore di lavoro.

In quarto luogo essa avvantaggerebbe soprattutto i soggetti più deboli, a cominciare dai
giovani e dalle donne, se non altro perché ne favorirebbe la liberazione da vincoli dome-
stici. I giovani, in particolare, potrebbero grazie ad essa progettare assai più liberamente
il loro futuro perché sottratti al ricatto della sopravvivenza.
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In quinto luogo essa varrebbe a ridurre la mediazione burocratica richiesta, come nel
primo modello, dall'accertamento dei redditi o dei diversi tipi di stato di bisogno, che è
una fonte inevitabile di costi, di inefficienze, di possibili iniquità, privilegi e discriminazioni
e, insieme, delle limitazioni di libertà derivanti dalle schedature e dai controlli sui biso-
gnosi. 

Purtroppo l’introduzione del reddito minimo garantito è stato finora osteggiato anche da
sinistra sulla base di una sorta di ideologia lavoristica: come se una simile garanzia po-
tesse andare a scapito del valore e delle garanzie del lavoro. Ebbene, quell’ideologia va
radicalmente ribaltata. Il reddito minimo garantito non è affatto in contrasto con il valore
associato al lavoro dall’art.1 della Costituzione italiana secondo il quale “l’Italia è una Re-
pubblica democratica fondata sul lavoro”. Non è affatto in opposizione al diritto al lavoro.
Al contrario esso rappresenta un’integrazione e un rafforzamento del valore lavoro. In un
duplice senso: nel senso che non è affatto alternativo alla difesa delle garanzie del lavoro
e nel senso che rappresenta un’essenziale garanzia della qualità e della dignità del lavoro.

Sotto un primo aspetto, il basic income non è affatto un’alternativa alla garanzie dei diritti
dei lavoratori. Il reddito minimo non solo non esclude, ma richiede che la precarietà sia
fronteggiata e quanto meno ridotta ristabilendo, come ho detto all’inizio, quanto meno le
garanzie negative della stabilità del lavoro che in Italia sono state dissolte in questi ultimi
20 anni. Oggi i diritti dei lavoratori sono stati praticamente cancellati dalle tante leggi che
hanno fatto del lavoro precario a tempo determinato la regola e del vecchio rapporto di
lavoro a tempo indeterminato l’eccezione. Bisogna perciò tornare a fare del lavoro un’at-
tività garantita da tutti i diritti conquistati in decenni di lotta, a cominciare dal diritto alla sua
non precarietà – al rapporto di lavoro a tempo indeterminato – che è chiaramente un
meta-diritto in assenza del quale tutti gli altri vengono meno. Con la precarietà, infatti,
tutte le garanzie del diritto del lavoro sono crollate perché non può certo lottare per i pro-
pri diritti chi ha un rapporto di lavoro che si rinnova ogni tre mesi. Una persona che non
riesce a sopravvivere accetta qualsiasi condizione di lavoro, anche 3 o 4 euro all'ora come
nei call center. Per questo il diritto a un reddito minimo di base è sempre più chiaramente
un corollario dell’assenza strutturale di garanzie positive dell’occupazione, sulla cui pos-
sibilità illimitata affidata alla volontà e all’autonomia individuale fu fondata da Locke la le-
gittimazione del mercato del lavoro, e oggi del crollo anche delle garanzie negative del
lavoro: non essendo garantito il diritto al lavoro non solo in positivo, quale diritto ad ac-
cedere al lavoro, ma neppure in negativo, quale diritto alla conservazione del posto di la-
voro, il basic income equivale, nell’attuale società del lavoro precario, al diritto alla
sopravvivenza.

Insomma, il diritto del lavoro non basta. Nella misura in cui il diritto al lavoro non può es-
sere, in una società capitalistica, garantito a tutti, e fino a che permangono forme di la-
voro flessibile, il reddito di cittadinanza è non solo una garanzia della sopravvivenza, ma
anche un essenziale fattore di rafforzamento dell’autonomia contrattuale del lavoratore.
Al dramma sociale della precarietà strutturale si deve rispondere con questo progetto ri-
formatore ambizioso, che certamente almeno i paesi ricchi come l'Italia possono per-
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mettersi. Di qui la necessità di un rinnovamento strategico e culturale della sinistra e dei
sindacati, che nella loro tradizione hanno sempre limitato il loro ruolo alla sola tutela del
lavoro. Non è più sufficiente la tutela dei lavoratori garantiti, ammesso che oggi esistano
ancora “lavoratori garantiti”. E’ altresì necessario il reddito di base quale garanzia es-
senziale della stessa valorizzazione del lavoro e insieme della sua dignità 

Vengo così al secondo aspetto del nesso tra reddito minimo garantito e tutela del lavoro.
L’introduzione del basic income non solo non è in opposizione al fondamento sul lavoro
della Repubblica enunciato dall’art.1 della Costituzione, ma varrebbe al contrario ad espli-
citare il valore democratico e liberale di quel principio. Domandiamoci: su quale lavoro
deve fondarsi la Repubblica? Non certo sul lavoro come merce, ma sul lavoro come libera
scelta; non sul lavoro servile, coatto, ma sul lavoro come autodeterminazione e sviluppo
della persona e perciò come espressione delle sue capacità e come fattore di realizza-
zione personale e sociale. E’ in questa valorizzazione del lavoro come frutto di libera
scelta che risiede il carattere intrinsecamente liberale del basic income. Un simile diritto
è ovviamente un diritto sociale, a prestazioni positive. Tuttavia la sua valenza è anche in-
trinsecamente liberale. Garantendo la sussistenza, esso è infatti anche un meta-diritto,
che opera come condizione dell’effettività di tutti gli altri diritti dei lavoratori, e perciò come
presupposto di ogni società democratica. E’ insomma una misura a garanzia non solo
della sussistenza di chi non ha lavoro, ma anche della dignità di chi lavora ed a cui con-
ferisce la forza necessaria a difendere i propri diritti.

La sua funzione liberatoria è duplice: liberazione del lavoro e liberazione dal lavoro. Pro-
vocherebbe una liberazione dal lavoro e, insieme, del lavoro. Il lavoro sarebbe valorizzato
come frutto di una libera scelta: non sarebbe più una semplice merce, svalorizzata a pia-
cere dal capitale. Ne risulterebbe eliminato o quanto meno ridotto il ricatto dell’offerta di
lavoro, di qualsiasi lavoro, anche servile, come condizione della sussistenza e ne sa-
rebbe enormemente rafforzata l’autonomia e la forza contrattuale dei lavoratori. Cam-
bierebbe la natura del lavoro, non più esposto al massimo sfruttamento ma legato, quale
fattore di affermazione e realizzazione sociale, all’autodeterminazione. E cambierebbe
perciò anche il rapporto capitale-lavoro, di cui sarebbe ridotto il carattere coercitivo e ri-
cattatorio. Ne risulterebbe ridotta la mercificazione della persona, oggi sottoposta, per ot-
tenere e mantenere il lavoro, ad ogni forma di ricatto, e perciò la progressiva svalutazione
senza limiti del lavoro. Farebbe del lavoro un fattore di affermazione e realizzazione so-
ciale – un fattore dell’identità personale – solo se è scelto e perciò con dignità; con la
sensazione della sua utilità sociale oltre che del fatto che è un fattore di autorealizza-
zione. Insomma, il reddito minimo universale non è solo una misura sociale che libera
dal bisogno, ma è anche una misura liberale, che  rafforza la libertà contrattuale e la di-
gnità di tutti i lavoratori. Sarebbe un’innovazione dirompente, che cambierebbe la natura
della democrazia e dello stato sociale, ma anche della qualità della vita e del lavoro e
perciò di tutte le relazioni sociali. 

4. Il fondamento economico. I cosiddetti costi del reddito minimo garantito

La principale obiezione alla proposta di un reddito minimo garantito universalmente a tutti
è, ovviamente, il suo costo economico. Certamente il reddito minimo costa, come co-
stano tutti i diritti sociali. Ma l’idea che il costo di tali diritti sia anti-economico rappresenta
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un luogo comune da sfatare. Costa molto di più, anche sul piano economico, lo stato di
indigenza provocato dalla loro mancata garanzia. E’ infatti facile rilevare che esiste un
nesso tra sviluppo economico e garanzia dei diritti sociali, incluso quel diritto vitale per an-
tonomasia che è il diritto a un reddito di base; che grazie a tale garanzia aumentano non
solo il benessere e la qualità della vita ma anche le capacità produttive delle persone; che
insomma le spese necessarie per soddisfare i diritti sociali – all’istruzione, alla salute, alla
sussistenza – rappresentano gli investimenti primari ed economicamente più produttivi.
Sono cose sotto gli occhi di tutti. I paesi europei sono più ricchi rispetto agli altri paesi e
al loro stesso passato perché, almeno fino a ieri, hanno garantito, sia pure imperfetta-
mente, i minimi vitali. Al contrario, dove i diritti sociali non sono soddisfatti – dove man-
cano l’istruzione pubblica, l’assistenza sanitaria statale, le tutele del lavoro,
l’organizzazione sindacale dei lavoratori e in generale le garanzie della sussistenza – non
solo crescono la povertà e le disuguaglianze, ma vengono meno la produttività indivi-
duale e collettiva e con essa la produzione della ricchezza e lo sviluppo economico. In Ita-
lia il boom economico è avvenuto simultaneamente alla costruzione del diritto del lavoro,
all’introduzione del servizio sanitario nazionale e allo sviluppo dell’istruzione di massa.
La crisi recessiva è iniziata quando sono stati tagliati i finanziamenti della scuola, è stata
dismessa la sanità pubblica e il diritto del lavoro è stato distrutto. Precarietà del lavoro e
assenza di garanzie di sussistenza generano solo insicurezza, panico sociale, frustra-
zioni, dissipazioni di competenze e di talenti, cioè altrettanti fattori di recessione e di ri-
duzione della ricchezza.

D’altro canto è stato calcolato che la garanzia ope legis di un reddito universale di sussi-
stenza comporterebbe anche rilevanti risparmi. Ridurrebbe gran parte delle spese inve-
stite nella necessaria mediazione burocratica di almeno una parte delle prestazioni sociali,
con tutti i costi – le inefficienze, gli sprechi, i privilegi, le discriminazioni e la corruzione –
legati agli accertamenti dei loro presupposti e ai conseguenti spazi inevitabili di discre-
zionalità e di arbitrio, oltretutto lesivi della libertà e della dignità dei cittadini. Farebbe venir
meno i costi delle politiche dirette a realizzare la piena occupazione quale che sia: evi-
tando di tenere in piedi industrie in crisi al solo scopo di salvaguardare i posti di lavoro e
ponendo fine alla creazione, assai spesso su basi clientelari, di lavori socialmente inutili.
Provocherebbe un ripensamento del Welfare, sviluppatosi fino ad oggi in forme preva-
lentemente burocratiche e assistenziali, e una sua riforma all’insegna della trasparenza,
dell’uguaglianza e dell’universalismo dei diritti. Accrescerebbe, con la maggior sicurezza
del futuro, la produttività e la qualità del lavoro. Aumenterebbe i consumi, dato che var-
rebbe ad accrescere la domanda. Renderebbe più tollerabile l’odierna flessibilità del la-
voro, escludendo ogni connotazione caritatevole del tipo associato al primo modello e in
generale agli odierni ammortizzatori. Ridurrebbe infine la tensione e i conflitti tra capitale
e lavoro, attenuando la tragedia della perdita del lavoro. 

Ovviamente i costi di una simile misura andrebbero recuperati dal prelievo fiscale, che tra
l’altro dovrebbe essere riformato sulla base dell’articolo 53 della Costituzione che impone
il carattere progressivo del sistema tributario. Una riforma fiscale in accordo con tale prin-
cipio dovrebbe prevedere aliquote realmente progressive. Oggi, in Italia, l’aliquota mas-
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sima è il 43 per cento: la stessa di chi ha un reddito di circa 4.000 euro al mese e di chi,
come Berlusconi o Marchionne o gli alti manager, guadagna 500 o 1000 volte di più di un
normale operaio o impiegato. Lo slogan volgare della destra italiana – “non metteremo le
mani nelle tasche degli italiani” – equivale in realtà alla tutela delle sole tasche dei più ric-
chi. Occorrerebbe invece prevedere tetti e aliquote che escludano sperequazioni così as-
surde e vergognose.

C’è poi un altro ordine di considerazioni. L’attuale crisi economica colpisce soprattutto le
giovani generazioni, che sono le più penalizzate dalla precarizzazione di massa, dalla di-
soccupazione e dalla sottoccupazione. Essa mette in pericolo il futuro dei giovani, che
equivale al futuro del paese. Accresce in maniera esponenziale le disuguaglianze, dato
che pesa soprattutto sui giovani che non possono contare sul sostegno delle famiglie e
che sono perciò condannati all’emarginazione sociale. Oggi un giovane su due non trova
lavoro. E’ quindi evidente che sono soprattutto i giovani che trarrebbero giovamento dal
reddito minimo garantito. Anche per questo tale misura sarebbe un sicuro fattore di svi-
luppo: perché l’assenza di crescita o la bassissima crescita sono anche l’effetto dell’as-
senza di opportunità e di prospettive per i giovani, che equivale, ripeto, all’assenza di
prospettive per il futuro del paese. Di tutto questo i giovani, come attestano le loro rivolte
in tutto il mondo, sono perfettamente consapevoli. I soli che non ne sono consapevoli o
che, comunque, di tutto questo non si occupano né si preoccupano sono quanti hanno re-
sponsabilità di governo.

Aggiungo che la battaglia per il reddito minimo garantito deve essere condotta, per essere
vinta, anche a livello europeo. In questa prospettiva, è stata avanzata l’idea di una rac-
colta di firme in vista di una proposta di legge popolare o di un referendum europeo. Ma
la battaglia per l’introduzione del basic income può oggi rappresentare un motore di tutte
le lotte sociali. Il precariato, ha detto giustamente Guy Standing, rappresenta oggi, in tutta
Europa, la nuova classe degli sfruttati e degli oppressi. E’ perciò soprattutto dalla sua mo-
bilitazione e dalle sue lotte che dipende la crescita civile e democratica dei nostri paesi.
In Europa ci sono 80 milioni di poveri: il basic income varrebbe a evitarne l’esclusione
dalla società civile e l’inclusione nelle società incivili delle bande giovanili e delle orga-
nizzazioni criminali. E’ poi evidente che sarebbe necessaria ed urgente un’iniziativa delle
sinistre politiche e sindacali, che leghi la difesa delle garanzie del lavoro e la lotta per il
reddito minimo sulla base della consapevolezza che anche i lavori cosiddetti “garantiti” ri-
schiano di esserlo sempre meno o di non esserlo più. Non è accettabile che in uno stato
di diritto Marchionne possa ricattare i lavoratori contro la Costituzione, le leggi e i contratti
collettivi con la minaccia di dislocare la produzione all'estero; che insomma i poteri dei da-
tori di lavoro si trasformino in poteri selvaggi, non soggetti al diritto. Nel momento in cui il
capitale si internazionalizza, una sinistra e un sindacato degni di questo nome dovrebbero
impegnarsi per un’internazionalizzazione anche delle politiche sociali e in materia di la-
voro sulla base di tre obiettivi: l’unificazione del diritto del lavoro a livello europeo onde
evitare il dumping sociale; la creazione di sindacati europei in grado di unificare le lotte
in difesa di uguali diritti e, soprattutto, di  sindacalizzare i lavoratori precari; l’approva-
zione infine di una direttiva europea che impegni i governi ad approvare il reddito minimo
garantito in tutti i paesi dell’Unione.
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Note
1. J.Locke, Second Treatise of Government, (1690), trad.it. di L.Pareyson, Due trattati sul governo.
Secondo trattato, Utet, Torino 1968, cap.V, § 36, pp.267 e 266. "I possessi ch'egli potrebbe farsi", pro-
segue Locke, non "recherebbero pregiudizio agli altri" (ibidem); anche perché "chi si appropria di
terra col suo lavoro, non diminuisce ma aumenta le scorte dell'umanità, perché le provvigioni che ser-
vono per la sussistenza della vita umana, prodotte da un solo iugero cintato e coltivato, sono per dirla
con un rapporto assai moderato dieci volte maggiori di quelle che sono prodotte da un iugero di terra
di eguale fertilità lasciata deserta in comune... Ho valutato qui assai poco la terra coltivata... perché
domando se nelle foreste vergini e negli incolti deserti dell'America, lasciati allo stato naturale, senza
dissodamento, coltivazione o agricoltura, mille iugeri forniscono ai poveri e miseri indigeni tanti co-
modi della vita quanto iugeri di terra egualmente fertile nel Devonshire dove sono ben coltivati" (ivi,
§  37, pp.267 268). 
2. Ivi, cap.IX,  § 121, p.339; ivi, cap.V,   32, pp.263 264: "Quanta terra un uomo lavori, semini, boni-
fichi e coltivi, usandone il prodotto, tanta è proprietà sua. Egli, col suo lavoro, la recinge, per così dire,
sostituendosi alla proprietà comune... Colui che ha sottomesso, coltivato e seminato una porzione
di terra, vi ha con ciò aggiunto qualcosa ch'era sua proprietà, che un altro non può fare oggetto d'un
suo diritto, né potrebbe togliergli senza ingiustizia".
3. Francisco de Vitoria, De Indis recenter inventis relectio prior, in De indis et de iure belli relectio-
nes, (1539), a cura di Ernest Nys, Oceana, New York 1964, III,  pp.257-263.
4. A de Tocqueville, Mémoires sur le paupérisme (1838), in Oeuvres complètes, Gallimard, Paris
1989, tomo XVI, Mélanges.
5. E’, del resto, quanto stabilisce l’art.30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea:
“Ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al di-
ritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali”
6. M.S.Gannini, Basi costituzionali della proprietà privata, in "Poli¬tica del diritto", n. 4-5, 1971, pp.
443-501.
7. E’ questa la definizione di “diritti fondamentali” da me proposta in Diritti fondamentali. Un dibattito
teorico, Laterza, Roma-Bari 2002, p.5 e in Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. I, Teo-
ria del diritto, Laterza, Roma-Bari 2007, p.727.
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I tavoli di lavoro 
I documenti preparatori
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Welfare, diritti del lavoro, reddito garantito
Luca Santini, Riccardo Faranda, Sandro Gobetti

Se la seconda metà del Novecento è stata l’epoca del riconoscimento dei diritti sociali e
della centralità del lavoro quale criterio di accesso ai benefici del welfare, i tempi di crisi
che stiamo attraversando in questo scorcio di nuovo millennio ci narrano di una riscrittura
in profondità degli equilibri sociali ed economici cui eravamo abituati. La crisi finanziaria
dell’estate 2008, ben presto evoluta in una vera e propria crisi economica e produttiva di
durata ancora incerta, sta facendo scempio di posti di lavoro, specie tra i più giovani. La
crisi generazionale pare ormai giungere al suo acme, tra rivolte plateali e di piazza, e at-
teggiamenti, invece, a volte più rassegnati e dimessi, come per quegli oltre 2 milioni di
under-30 nel nostro paese ormai completamente sfiduciati, definiti come neet generation
(né occupati, né in formazione). Più in generale le imponenti trasformazioni degli ultimi de-
cenni, dall’avvento di una produzione post-industriale, alla frammentazione esasperata del
mercato del lavoro, assieme all’emergere di forme inedite di creazione della ricchezza
difficilmente contenibili entro gli schemi della prestazione salariale, rendono assai pro-
blematica la riproposizione acritica di vecchie politiche di protezione sociale integralmente
basate sulla figura in via di dismissione del lavoratore fordista a tempo indeterminato. 

La disoccupazione è tornata a superare in tutto l’Occidente la soglia critica del 10%; in
questa congiuntura anche chi riesce a mantenere un posto di lavoro stenta spesso a rag-
giungere e superare la soglia di povertà (il fenomeno dei working poor riguarda a livello
continentale - secondo l’Eurostat - un occupato su dieci), mentre addirittura un lavoratore
su cinque può lamentarsi di essere inquadrato in una mansione inferiore rispetto alla pro-
pria formazione. E inoltre, il ricordo ancora vivo dei fatti di Rosarno con la condizione
schiavistica della manodopera immigrata impiegata nel settore agricolo, così come le
continue riforme o negoziazioni al ribasso dei diritti sul lavoro, o ancora le immagini di
operai metalmeccanici costretti ad acconsentire ad ogni volontà del padrone oppure a
dire di no versando lacrime di rabbia e impotenza, sono tutti episodi di una stessa para-
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bola di congedo dalla società del pieno impiego. Per muovere dei passi oltre questo oriz-
zonte sconsolato di crisi e di declino è necessaria l’affermazione di nuove strategie di li-
berazione: il reddito garantito potrebbe essere una tra queste. A fronte dei tanti casi di
fallimento individuale e collettivo all’interno del paradigma del pieno impiego occorre met-
tere a tema la possibilità di un superamento del nesso tradizionale tra prestazione lavo-
rativa e garanzia dei mezzi di sussistenza. Il workshop vuole raccogliere sensibilità, spunti,
analisi, proposte, visioni e progetti, utili a rilanciare al centro della sfera politica, nel con-
testo della crisi del lavoro e del welfare lavorista che si dipana sotto i nostri occhi, l’idea-
forza di un reddito garantito a sostegno integrale della persona, quanto più universalistico
e incondizionato possibile.

Relazioni e interventi:
Giulio Prosperetti Università Roma 3; Cristina Morini scrittrice; Adalgiso Amendola Università di
Salerno; Fabrizio Stocchi CGIL FLC; Carlo Guglielmi Forum Diritti Lavoro; Angela Lombardi Uniti
contro la crisi; Roberta Fantozzi Responsabile nazionale lavoro PRC; Marco Bascetta Manifesto-
libri; Cristian Sica Punti san Precario Roma; Stefano Giusti Atdal; Filippo Cannizzo Precaria-
mente; Paolo Vernaglione Laboratorio Sofia Roney; Danilo Chirico Dasud; Fabio Massi Acta;
Graziella Durante ricercatrice Università di Salerno;Maria Grazia Campari avvocato del lavoro Mi-
lano;



Il diritto al reddito garantito come 
diritto fondamentale europeo

Giuseppe Bronzini, Fausta Guarriello, Giuseppe Allegri

Il 1.12 .2009 la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( Carta di Nizza) ha ac-
quisito valore obbligatorio con la stessa “ forza legale” delle norme sui Trattati e con essa
l’art. 34 terzo comma che stabilisce il “diritto all’assistenza sociale volta a garantire un’esi-
stenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti”; in Ottobre una
drastica Risoluzione del Parlamento europeo ha ribadito la necessità per tutti gli stati di
adottare norme che assicurino un reddito pari almeno al 60% delle retribuzioni medie cor-
risposte in ciascun paese ai soggetti a rischio di esclusione sociale. Nell’ottobre del 2008
la Commissione aveva emanato una Raccomandazione dai contenuti molto simili. Il Tri-
bunale costituzionale tedesco con una sentenza del 9.2.2010 ha affermato che le spese
per garantire un reddito minimo hanno carattere necessario in quanto volte ad affermare
il principio di pari dignità sociale e che devono, anche in periodi di crisi, avere un livello
adeguato per garantire ad ognuno “un’equa partecipazione alla vita politica, culturale e so-
ciale”. 
Una norma analoga a quella prevista dalla Carta di Nizza è contemplata dalla Carta so-
ciale europea di cui il Consiglio d’Europa promuove il rispetto attraverso il Comitato eco-
nomico-sociale. Tuttavia l’Italia, in ciò eguagliata solo dalla Grecia e dall’Ungheria,
continua ad essere priva di qualsiasi schema di copertura del diritto al reddito minimo; in
Europa tuttavia la situazione appare non uniforme e molto instabile; mentre alcuni paesi
soprattutto del Nord sono piuttosto generosi in materia ed hanno legislazioni in cui l’uni-
versalismo delle prestazioni e la connessione con il concetto di dignità della persona e di
cittadinanza è prevalente sulle politiche cosiddette di workfare, in altri le prestazioni sono
ridotte e talvolta insufficienti e fortemente condizionate all’accettazione di offerte di la-
voro, talvolta neppure coerenti con il bagaglio professionale del soggetto. In tutta europa
si vive la preoccupazione che le politiche di contenimento dei decifit dei bilanci statali
possa portare a comprimere proprio le risorse destinate al reddito minimo. Si tenterà
quindi:
a) di discutere i modi per rivendicare un diritto fondamentale di matrice europea (alcuni
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Tribunali italiani hanno già applicato o richiamato la Carta di Nizza) nel nostro paese e i
termini di una normativa che recepisca a livello interno le best practice offerte dalle espe-
rienze continentali;
b) di aprire un confronto su uno schema di intervento legislativo dell’Unione (che rafforzi
il carattere di incondizionatezza ed universalità del reddito minimo “all’europea”), even-
tualmente con fondi europei nel quadro della creazione di un bilancio e di un debito pub-
blico dell’Ue,;
c) di studiare la fattibilità di una raccolta di firme alla luce - nel 2012- del nuovo diritto di
iniziativa del cittadino europeo introdotto dall’art. 10 del Trattato di Lisbona (TFUE), per
chiedere che la Commissione proponga una Direttiva in materia, unitamente ad altre cam-
pagne promosse dalle associazioni democratiche del continente per un’Europa più so-
ciale, democratica, partecipata.

Relazioni e interventi:
Cilap Eapn Italia “La strategia 20-20 e la lotta all’esclusione sociale “; Virgilio Dastoli Presidente
CIME - “ L’europa che vogliamo: più coesione sociale, diritti collettivi e beni comuni: I passi da com-
piere”; Chiara Meoli Unitre Roma “ Il reddito minimo garantito nei paesi europei”; Virginia Zam-
brano “Il reddito minimo a livello internazionale: il caso del brasile” ; Partecipano: Linda
D’ancona Magistratura democratica; Valeria Piccone Magistratura democratica; Paolo
Acunzo MFE; Paolo Grossi MFE; Ines Caloisi Associazione diritti collettivi Progetto diritti; Giu-
risti democratici; Roberto Di Giovan Paolo Senatore PD; Roberto Musacchio SEL nazionale;
Franco Russo redazione Alternative per il Socialismo; Ernesto Rocchi CGIL Roma; Andrea Al-
lamprese Università di Modena-Reggio Emilia; Antonella Di Florio Magistratura democratica;Gia-
cinto Bisogni Magistratura democratica; Valentina Bazzocchi avvocato Bologna; Willam
Chiaromonte Università di Firenze; Sepp Kusstatscher “Network per il Reddito di Base Sudtirolo”;
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Finanziare il reddito è possibile.
Sostenibilità e finanziamento di un 

reddito di base incondizionato

Andrea Fumagalli, Stefano Lucarelli

Le domande a cui tale tavolo tenterà di dare risposta sono le seguenti, divise in 3 parti. 

Parte I: elementi di natura socio-economica. Quantificazione del costo complessivo lordo
di garantire un reddito minimo pari alla soglia di povertà relativa (599,40 Euro al mese, dati
2009); Quantificazione dell’ammontare delle diverse forme di sostegno diretto al reddito
già oggi esistenti, da parte dello Stato o da altri Enti (quali Inps). Nelle forme di sostegno,
vanno inserite le diverse tipologie di ammortizzatori sociali, escludendo le voci che com-
pongono il salario differito (quali le pensioni).

Parte II: elementi istituzionali-tecnici. Verifica della possibilità di costituire un unico bilan-
cio di welfare a livello nazionale, dove sono inserite tutte le voci di uscita finalizzate al-
l’introduzione di un reddito di base e le voci di entrata (modalità di finanziamento e
provenienza).  Verifica della possibilità di separare l’assistenza dalla previdenza, secondo
i criteri dettati dalla Legge Dini sulla riforma previdenziale del 1996. Aspetti del federali-
smo fiscale.

Parte III: elementi politici.Qual’è il giusto ammontare del reddito di base? Quali le moda-
lità di erogazione? Quali forme nuove di riordino del fisco ne potrebbero derivare? Quali
innovazioni fiscali ne potrebbero derivare? E possibile pensare una politica monetaria (e
non solo fiscale) per favorire il finanziamento del basic-income?
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Documento finale del Meeting

Bella, disarmante e semplice: 
l’utopia concreta del reddito garantito

A cura del Consiglio direttivo del Bin Italia

Il 9 e 10 giugno si è tenuto a Roma un meeting  organizzato dal Basic Income Network –
Italia dal titolo: “Bella, disarmante e semplice: l’utopia concreta del reddito garantito”.
L’evento, patrocinato dall’Assessorato al lavoro della Provincia di Roma e daI Municipio
XI, ha consentito di intrecciare in due giorni di intenso lavoro le esperienze e i ragiona-
menti di molte realtà organizzate e di singole personalità, che si sono distinte negli ultimi
anni per aver prodotto iniziativa e riflessione sul tema del reddito garantito. Questo è il do-
cumento finale realizzato il 10 luglio 2011. 

Una riflessione a voce alta prima del documento

Questo documento esce nel momento in cui il nuovo rapporto Istat sulla povertà in Italia
2010 (pubblicato a luglio 2011) mette nero su bianco dei dati non più allarmanti, ma tra-
gici. In Italia 1 famiglia su 5 è povera, il 18,6% dei nuclei familiari rientrano nell’orbita della
povertà (11% poveri, 7,6% quasi poveri). Un milione e 156 mila famiglie si trovano in con-
dizioni di povertà assoluta, ovvero 3 milioni e 129 mila persone che hanno appena i soldi
per sopravvivere e pagare l’indispensabile. 8 milioni 272 mila sono invece gli italiani in
povertà relativa, il 13.8% della popolazione. Il limite che delinea la povertà relativa è 992,
46 euro per un nucleo famigliare di due persone. Particolarmente in difficoltà gli italiani al
Sud e le famiglie con più figli minori. Aumentano i working poor, cioè coloro che pur la-
vorando vivono in povertà, soprattutto tra i giovani che subiscono la condizione di preca-
rietà anche sotto il punto di vista del reddito. Insomma, senza allungarci troppo su questi
dati, non possiamo che denunciare di nuovo i ritardi italiani rispetto alle forme di reddito
minimo garantito che non fanno altro che aumentare il disagio sociale ed economico.
Riprendendo le previsioni e le indicazioni Eurostat del 2005 “il 42% della popolazione
rischia una condizione di povertà nel giro di alcuni anni ed è necessaria una dose mass-
iccia di interventi di sostegno al reddito”. Per questo crediamo che questo documento, il
meeting che lo ha prodotto, ma ancora di più la proposta di un reddito garantito sono di
estrema attualità e per questo riteniamo e chiediamo a tutti coloro che sono o possono
essere coinvolti, nelle responsabilità istituzionali, politiche, sindacali e sociali di affrontare
il tema del reddito garantito con la necessaria urgenza. 
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Il percorso “Verso il meeting”

Il meeting del 9 e 10 giugno 2011 è stato preceduto da tre approfondimenti svoltisi i mesi
precedenti. Il primo svoltosi il 24 marzo ha avuto come tema “il reddito come diritto sociale
fondamentale” con uno sguardo rivolto verso lo scenario continentale europeo e al quale
hanno partecipato giuristi e rappresentanti della politica italiana e durante il quale è stato
presentato il numero dedicato al tema del reddito della rivista “Questione Giustizia”. Il se-
condo appuntamento, tenutosi il 15 aprile sul tema: “Precarietà e reddito garantito: c’è bi-
sogno di nuovi diritti” che ha visto legare i tema della precarietà e del reddito garantito
indagato anche dentro quelle trasformazioni del lavoro che hanno prodotto scenari nuovi
intorno al tema di un nuovo welfare. L’ultimo appuntamento prima del meeting di giugno
è stato realizzato il 12 maggio ed ha visto un approfondimento intorno al tema scottante
della condizione di crisi attuale. L’iniziativa dal titolo “Tempi di crisi il reddito garantito
come opportunità ed alternativa” ha voluto porre la questione del reddito come una delle
centralità per affrontare la crisi e per essere una delle parole chiave del dopo crisi dentro
una idea di mondo nuova. Durante l’iniziativa è stato presentato anche il secondo nu-
mero della pubblicazione “QR Quaderni per il Reddito” prodotto dal Bin Italia che aveva
come titolo proprio la questione della crisi e del reddito garantito e al quale hanno parte-
cipato autori di carattere nazionale ed internazionale.

Il Meeting del 9 e 10 giugno considerazioni finali e proposte

Come prima riflessione va detto che il meeting finale del 9 e 10 giugno ha avuto il suo ri-
scontro proprio a partire dalla partecipazione dei convenuti dando cosi senso pieno a
quello che per i promotori era una finalità cioè la costruzione di uno spazio che fosse in-
nanzitutto una possibilità di far incontrare tra loro, come si vedrà anche nei ringraziamenti
finali a questo documento, sul tema specifico del reddito garantito, organizzazioni di base
dei lavoratori precari o dei movimenti sociali, del sindacalismo e dell’associazionismo, re-
sponsabili di partiti politici e rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, esponenti
della società civile impegnati su vari fronti come la lotta alla povertà, il contrasto alle mafie,
la valorizzazione dell’università e dei saperi, la lotta per la casa, i diritti dei migranti,
esperti, studiosi e ricercatori del reddito garantito, avvocati del lavoro, magistrati e asso-
ciazioni del diritto, promotori di campagne europee, studenti e intellettuali di livello na-
zionale ed internazionale. Questa significativa ed eterogenea “coalizione sociale” ha
trovato proprio sul tema del reddito garantito un terreno di riflessione comune e di ricom-
posizione, una forma pragmatica di consenso e di possibile iniziativa futura, che fa di que-
sto tema uno dei punti centrali del dibattito culturale e politico presente e a venire.  

Oltre alla tavola rotonda della mattina, in cui il tema del reddito garantito è stato affron-
tato da intellettuali di carattere internazionale come Claus Offe, Guy Standing o Luigi Fer-
rajoli dando al dibattito quel respiro necessario di prospettiva proprio come indicato già
dal titolo del meeting, cioè l’ossimoro dell’utopia concreta del reddito garantito. La que-
stione del reddito dunque è uscito da quello spazio dell’emergenzialità tipica di un paese
come il nostro che non conosce misure di questo tipo, entrando invece dentro una di-
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scussione fatta anche di immaginari, di parole costituenti, con un approccio destinato più
a definire le basi sulle quali far camminare il reddito garantito dentro la sua più alta aspi-
razione di diritto umano, di dignità della persona, di critica ai rapporti sociali  e di produ-
zione e consumo esistenti, di opportunità di realizzazione delle persone, di libertà. In
questo senso il contributo dei relatori ha spaziato tra lavoro e non lavoro, tra critica al-
l’esistente e indicazione di percorsi possibili, di individuazione del reddito garantito come
strumento di libertà e non come misura di ultima istanza. Al dibattito mattutino, nel quale
hanno relazionato anche Ailsa McKay, Ruben Lo Vuolo e Massimiliano Smeriglio, è se-
guito il lavoro dei tavoli tematici del pomeriggio del 9 giugno. Il primo focalizzato sulla crisi
sociale che sta impoverendo e rendendo inquieto il mondo del lavoro e la società in ge-
nere, il secondo centrato sulla ricerca di ipotesi di finanziamento e sulla sostenibilità eco-
nomica di una misura di garanzia del reddito, il terzo infine teso ad esplorare le
potenzialità del reddito garantito nello spazio politico continentale europeo, rispetto al
quale risalta sempre più l’inadeguatezza dell’Italia sul terreno delle tutele sociali. La scis-
sione del dibattito in tre aspetti distinti non ha impedito naturalmente interferenze reci-
proche o parziali sovrapposizioni, e anzi l’obiettivo finale del meeting - realizzato nella
sessione plenaria della mattina del 10 giugno -  è stato proprio quello di dare vita a una
serie di proposte, di “sentieri percorribili” da lanciare sulla sfera pubblica ed utili per la
continuazione di un percorso aperto e percorribile.

Dal dibattito che durante il meeting si è prodotto emergono con forza due direttrici es-
senziali.

La prima è la grande potenzialità del reddito garantito come uno degli strumenti centrali
per costruire una società fondata e ancor più definita sulla dignità della persona, su una
nuova idea di autonomia individuale e di libertà di scelta, di una nuova idea di distribuzione
delle ricchezze prodotte, di una nuova idea di diritto sociale fondata anche sul diritto eco-
nomico, nella necessità di riconsiderare lo stesso concetto di lavoro e della sua ideolo-
gia, di critica al consumismo e all’idea di progresso sempre più evidentemente non
ecologicamente sostenibile. Una direttrice dunque tutta tesa all’idea di reddito dentro
un’idea di società, di trasformazione di essa con uno sguardo all’analisi di rapporti sociali
nuovamente definiti. 

La seconda direttrice riguarda invece più da vicino i ritardi italiani rispetto agli altri paesi
europei, all’urgenza di individuare misure nuove di contrasto alla fortissima precarizza-
zione del lavoro e alla crisi economica e di individuare tanto sul piano locale e nazionale
quanto sullo scenario continentale europeo proposte in grado di divenire da subito prati-
cabili per fronteggiare il crescente disagio sociale di numerosi cittadini.

Alcuni punti e proposte:

- Il meeting denuncia l’accantonamento da parte della Regione Lazio della sperimenta-
zione della legge sul Reddito Minimo Garantito e chiede un ulteriore finanziamento visto
anche il numero delle domande pervenute (130mila solo per il primo bando).
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- Dal meeting emerge con forza la necessità di continuare a sollecitare in particolare i go-
verni regionali a predisporsi a sperimentazioni e a leggi dedicate sul reddito garantito sia
esso di carattere diretto (monetario) che indiretto (beni e servizi) coinvolgendo, in parti-
colare sull’indiretto anche comuni e province. 

- A tal proposito, sul ruolo degli enti locali e dei governi regionali, si individua la necessità
di indicare una data in cui affrontare il tema del reddito garantito a partire proprio da un
confronto con quelle istituzioni locali più sensibili al tema.

- Il meeting individua in una grandissima occasione la possibilità di costruire una campa-
gna europea attraverso una petizione popolare a partire dal 2012. In merito a questo sono
state individuate alcune scadenze a partire da luglio 2011 nella direzione di costruire un
comitato transnazionale di almeno 7 paesi membri EU.  Su questo sono già al lavoro al-
cuni esperti d diritto comunitario che studieranno la reale possibilità di avviare questa
campagna e una volta individuate le modalità ed i tempi tecnici chiederemo la disponibi-
lità a partecipare alla costruzione della campagna europea per il reddito garantito.

- Il meeting che ha prodotto una serie di prese di posizione, di riflessioni, di approcci, in-
dicando sentieri possibili, porterà all’attenzione dell’opinione pubblica il ricco dibattito sul
reddito garantito emerso durante il meeting già dall’autunno 2011 costruendo ulteriori mo-
menti di confronto con i rappresentanti della politica istituzionale locale, nazionale ed eu-
ropea.

Ed inoltre:

- A partire dal dibattito prodotto durante il meeting si individueranno le basi per il contri-
buto italiano al dibattito del XIV congresso mondiale del BIEN che si terrà a Monaco di Ba-
viera nel 2012.

- Il Bin Italia continuerà la promozione di iniziative locali e nazionali, parteciperà laddove
richiesto alla realizzazione di ulteriori momenti di dibattito, coinvolgerà i soci membri ed i
sostenitori affinché aumenti il livello di partecipazione e di competenze utili anche a so-
stenere coloro che intendono dare vita a sperimentazioni locali, studi di fattibilità o ricerca
intorno al tema del reddito garantito.

Le relazioni di sintesi dei tavoli di lavoro del 9 giugno 2011

1. Dal lavoro per tutti al reddito garantito: una nuova stagione per i diritti sociali

Se la seconda metà del Novecento è stata l’epoca del riconoscimento dei diritti sociali e
della centralità del lavoro quale criterio di accesso ai benefici del welfare, i tempi di crisi
che stiamo attraversando in questo scorcio di nuovo millennio ci narrano di una riscrittura
in profondità degli equilibri sociali ed economici precedenti. La crisi finanziaria dell’estate
2008, ben presto evoluta in una vera e propria crisi economica e produttiva di durata an-
cora incerta, sta facendo scempio di posti di lavoro, specie tra i più giovani. La crisi ge-
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nerazionale pare ormai giungere al suo acme, tra rivolte plateali e di piazza, e atteggia-
menti, invece, a volte più rassegnati e dimessi, come per quegli oltre 2 milioni  di under-
30 nel nostro paese ormai completamente sfiduciati, definiti come neet generation (né
occupati, né in formazione). Più in generale le imponenti trasformazioni degli ultimi de-
cenni, dall’avvento di una produzione post-industriale, alla frammentazione esasperata del
mercato del lavoro, assieme all’emergere di forme inedite di creazione della ricchezza
difficilmente contenibili entro gli schemi della prestazione salariale, rendono assai pro-
blematica la riproposizione acritica di vecchie politiche di protezione sociale ancora ba-
sate sulla centralità politica di una figura in via di dismissione, quella cioè del lavoratore
fordista a tempo indeterminato. 

In tutto l’Occidente la disoccupazione è tornata a lambire e superare la soglia critica del
10%, il che ha portato anche il governatore della FED Ben Bernanke a sostenere che la
fase recessiva durerà “ancora per un periodo esteso” e che la crescita “è stata più lenta
del previsto”. In questa congiuntura anche chi riesce a mantenere un posto di lavoro
stenta spesso a raggiungere e superare la soglia di povertà (il fenomeno dei working poor
riguarda a livello continentale - secondo l’Eurostat - un occupato su dieci), mentre addi-
rittura un lavoratore su cinque può lamentarsi di essere inquadrato in una mansione in-
feriore rispetto alla propria formazione. Le continue riforme o negoziazioni al ribasso dei
diritti sul lavoro sono la misura per cui oggi si possa parlare a tutto tondo di precarizza-
zione del lavoro e di precarietà esistenziale segnando cosi la parabola di congedo dal-
l’utopia del pieno impiego e della stessa ideologia del lavoro salariale che ha visto in
questi ultimi anni enormi trasformazioni dal welfare del cittadino al workfare del cittadino
al lavoro, “drogando” il più delle volte il mercato del lavoro, tra formazione permanente e
miliardi di euro nel sostenere imprese ed aziende.

Per muovere dei passi oltre questo orizzonte sconsolato di crisi e di declino è necessa-
ria l’affermazione di nuove strategie: il reddito garantito è una tra queste. A fronte dei tanti
casi di fallimento individuale e collettivo all’interno del paradigma del pieno impiego oc-
corre mettere a tema la possibilità di un superamento del nesso tradizionale tra presta-
zione lavorativa e garanzia dei mezzi di sussistenza. Da questa auspicabile dissociazione
tra assicurazione dei mezzi vitali e prestazione lavorativa risulterebbe non tanto la di-
struzione del lavoro in quanto tale come temono i conservatori (che vedono catastrofe in
ogni innovazione) e neppure lo scioglimento della attuali attività lavorative in una dinamica
sociale interamente liberata (come pensa chi vede il reddito garantito come panacea di
tutti i mali): piuttosto e più laicamente ne risulterebbe una sorta di equiparazione tra la
sfera del lavoro e la sfera del non-lavoro. A ciò che esula dalla sfera lavorativa formale ver-
rebbe data dignità sociale almeno pari a quella che si è soliti attribuire al lavoro salariato
e oggetto di scambio sul mercato. Questa forma di valorizzazione e di riconoscimento
della sfera del non-lavoro è così importante nella congiuntura contemporanea, perchè è
proprio nella sfera extra-lavorativa che vediamo all’opera negli ultimi anni le forme più in-
teressanti e innovative di risposta alla crisi, è lì che vediamo le esperienze creative di au-
todifesa della società dalle aggressioni sempre più brutali di un sistema economico
incapace di garantire in modo certo la stessa riproduzione materiale  dei suoi membri. 
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Dal tavolo di lavoro su precarietà e reddito emerge dunque con forza la necessità di in-
travedere nel reddito garantito una doppia risposta: a un mondo del lavoro in crisi e se-
gnato dalla precarietà offrirebbe nuove tutele e un margine di maggiore serenità nelle fasi
sempre più frequenti di transizione da una occupazione all’altra, aumenterebbe la possi-
bilità di contrastare il ricatto del lavoro senza diritti e a basso salario, aumenterebbe la pos-
sibilità di scelta del lavoro valorizzando le competenze acquisite, creerebbe l’opportunità
di autonomia degli individui, faciliterebbe l’idea di una flessibilità del lavoro agita e non su-
bita; dall’altra parte significa dare valore a quella sfera del non-lavoro in crescita dando
cosi ancora più senso e forza all’idea di un “welfare attivo” inteso come libera partecipa-
zione al bene comune di una società anche oltre il lavoro. 

In particolare il tavolo di lavoro ha visto concentrarsi il dibattito specificatamente alla si-
tuazione italiana ed al ritardo enorme nell’introduzione di misure come il reddito garantito,
per questo è emersa con forza anche la necessità di sviluppare ancora maggior con-
senso e informazione a partire dal mondo sindacale e politico chiedendo con forza l’in-
troduzione in Italia di misure di contrasto alla precarietà a partire dall’erogazione di un
reddito garantito incondizionato a livello nazionale a precari e disoccupati ed accompa-
gnato da misure di reddito indiretto (casa, trasporti, formazione etc.) coinvolgendo i go-
verni regionali e gli enti locali a seconda delle competenze ad essi attribuite.

2. Finanziare il reddito è possibile

La sostenibilità economica e finanziaria di una misura di compiuta garanzia del reddito è
assolutamente possibile, purché lo si voglia davvero. Finanziare un reddito garantito in-
dividuale a tutti coloro che si trovano collocati sotto la soglia di povertà non è un obiettivo
irrealizzabile. Nell’ambito del meeting sono stati analizzati i costi da sostenere per l’in-
troduzione di un reddito minimo incondizionato. In particolare sono stati studiati due casi,
a secondo del livello di reddito minimo assicurato. Nel primo caso, si fa riferimento alla so-
glia di povertà relativa, nel secondo caso ad un livello superiore del 20%. Utilizzando i dati
della Commissione di indagine sulla povertà e l’esclusione sociale e la banca-dati Cari-
tas-Italia, sono state presentate due  simulazioni di costo. Le simulazioni, i cui risultati
saranno ulteriormente approfonditi e discussi in un forum telematico, hanno evidenziato
un costo complessivo, al netto dei sussidi al reddito già esistenti, pari circa a 5,2 miliardi
per garantire un reddito minimo coincidente con la soglia di povertà relativa (Euro 600 al
mese). Per assicurare mezzi di sostentamento più elevati (superiori del 20% rispetto alla
soglia di povertà relativa) la simulazione ha evidenziato la necessità di un impegno fi-
nanziario più consistente, pari a circa 15,7 miliardi di euro. 

Da questo primo schema emerge che un simile intervento, anche se di ammontare si-
gnificativo, è comunque economicamente sostenibile. Il problema dunque non è della sua
più o meno presunta praticabilità, ma di volontà e scelta politica. Da questo punto di vista
il tema del reddito garantito pare destinato a intrecciarsi con molti altri temi scottanti e ur-
genti che riguardano gli equilibri sociali complessivi del nostro Paese. Non si può infatti
svincolare questo obiettivo dalla necessità di realizzare una vera e seria riforma del wel-
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fare (con accorpamento e razionalizzazione delle misure di sostegno oggi esistenti e di-
sperse), assieme a una riscrittura delle forme di governo territoriale (chiarendo e coordi-
nando i margini di manovra e di competenza sui temi sociali dei livelli statale, regionale
e locale). Non può poi sfuggire il nesso tra introduzione di un reddito garantito e una ri-
forma fiscale che sappia recuperare risorse drenandole dal sommerso e dall’evasione fi-
scale, e che sappia al contempo colpire con più efficacia a fini redistributivi gli alti redditi
e i grandi patrimoni. Da questo punto di vista l’introduzione di una tassa patrimoniale, ca-
pace di incidere anche sulle transazioni finanziarie, potrebbe ben collegarsi, anche sim-
bolicamente, con l’implementazione di una misura di compiuta garanzia del reddito.
L’argomento relativo alla carenza di risorse e alla non sostenibilità sul piano finanziario si
mostra insomma del tutto pretestuoso, da un lato perché l’insistenza sulla supposta scar-
sità di risorse è di solito un modo mascherato e apparentemente anodino di introdurre una
valutazione circa le priorità di spesa. D’altro canto appare chiaro che una ferma volontà
politica coniugata a un paziente lavoro d’analisi sulle risorse e sulle possibilità di tassa-
zione esistenti condurrebbe senza troppe difficoltà al reperimento delle risorse necessa-
rie, anche perché le stime di costo offerte collocano il reddito garantito pienamente sul
terreno della possibilità concreta. 

Dal tavolo di lavoro emerge dunque la necessità di continuare a studiare simulazioni pos-
sibili attraverso la realizzazione di un forum telematico che partirà dall’autunno 2011 (il Bin
Italia ne darà notizia). La necessità di continuare a proporre simulazioni di finanziamente
deriva anche dalle diverse proposte in campo sulle diverse misure di reddito garantito
(ad esempio anche a seconda dell’ammontare del beneficio o della necessità di accorpare
diverse misure già presenti).

3. Un milione di firme per il reddito garantito, ovvero “le dieci righe che sconvolsero l’Eu-
ropa”

Nell’ambito del meeting è stata svolta una ricca e approfondita discussione sulle nuove
possibilità di intervento offerte ai cittadini europei dal nuovo testo dell’art. 11 del Trattato
sull’Unione come modificato dal Lisbon Treaty che prevede una raccolta di firme (un mi-
lione in almeno 7 stati) per proporre alla Commissione europea la presentazione di una
iniziativa legislativa. La mozione popolare da sottoporre alla firma dei cittadini europei e
poi alla valutazione della Commissione deve essere breve e stringata, dieci righe al mas-
simo, perciò facilmente intelligibile e assolutamente diretta nell’additare l’obiettivo che si
intende raggiungere. Pensiamo che l’attivazione di questo strumento sul tema del reddito
garantito, per sollecitare una presa di parola degli organi decisionali dell’Unione, possa
essere percorsa con profitto, anche per incalzare un legislatore nazionale sempre più
sonnacchioso ed elusivo su questo argomento. L’Unione europea riconosce come noto
il diritto ad un reddito minimo garantito come diritto sociale  fondamentale all’art. 34 terzo
comma della Carta di Nizza che però aggiunge “secondo le modalità stabilite dal diritto
dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali”. Questo rinvio pone un problema serio di
giustiziabilità del diritto in mancanza  di una normativa sopranazionale ed anche di una
nazionale come nel caso italiano. Inoltre il reddito minimo garantuito è previsto come una
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policy europea, oggetto di due puntuali raccomandazioni della commissione europea (
1992 e 2008)  ed integrato nei principi comuni di flexicurity che le politiche sociali euro-
pee ed interne dovrebbero implementare sistematicamente. Due risoluzioni del Parla-
mento europeo del 2008 e del 2010 hanno invitato gli stati a dotarsi di schemi di reddito
garantito in grado di assicurare un’esistenza dignitosa attraverso un reddito “adeguato”
che offra un’equa partecipazione del singolo alla vita culturale, sociale ed economica in
cui è inserito e pari almeno al 60%  del reddito mediano di ciascun paese. Infine la stra-
tegia 20-20 che ha sostituto la Lisbon Strategy prevede la riduzione di almeno 20 milioni
di cittadini che versano in situazione di rischio di povertà.

Nonostante questo quadro importante di riferimento non può dirsi che il reddito garantito
sia in concreto tutelato nella sua effettività e nel suo “nucleo essenziale” come stabilito
dalla Carta di Nizza  nel complesso dell’Unione e dall’Unione in quanto tale per molte e
talvolta concorrenti ragioni: 1) alcuni paesi - come l’Italia, la Grecia e l’Ungheria - non
hanno alcuna forma di garanzia dei minimi vitali e le Raccomandazioni loro rivolte non si
traducono in  sanzioni in grado di vincolarli; 2) in altri stati le prestazioni sono insufficienti
a proteggere la dignità delle persone nei plurimi aspetti prima ricordati e sono, in realtà,
meri sussidi di povertà; 3) nel corso degli anni ulteriori stati hanno avvitato progressiva-
mente l’erogazione delle prestazioni a condizioni di varia natura, incompatibili con la na-
tura di diritto sociale fondamentale del reddito garantito e che mortificano l’autonomia dei
soggetti aiutati, stigmatizzandoli come appartenenti a nuove “classi pericolose”; 4) sotto
l’incalzare della crisi in numerosi stati (Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Spagna), le pre-
stazioni sono state ridotte e rese ancor più condizionate alle cosiddette politiche di wor-
kfare. Questa situazione alimenta, anche riguardo al reddito garantito, il pericolo di social
dumping tra paesi membri in quanto la mancanza di regole unitarie ed obbligatorie per tutti
rende possibile ai governi  cercare di attrarre investimenti mantenendo basso il livello di
tassazione e conseguentemente il livello di prestazioni sociali. In tal modo si alimenta
una corsa generalizzata al ribasso che finisce con il distruggere quanto costruito anche
a livello nazionale nei welfare states del dopoguerra. E’ quindi interesse generale dei cit-
tadini europei che l’Unione si doti di regole unitarie in ordine ai trattamenti dovuti per per-
sone che sono a rischio di povertà e di esclusione sociale. Si tratterebbe infatti di
affermare il principio per cui il risanamento dei bilanci pubblici, sempre che sia davvero
necessario, non può essere ottenuto con la limatura o l’annullamento di prestazioni mi-
rate a proteggere la dignità essenziale della persona. 

Da questo punto di vista l’ultima Risoluzione del Parlamento europeo dell’ottobre del 2010
offre già i parametri, come detto, per definire i contorni di una proposta in tal senso dei
cittadini europei: su tale testo si è infatti già raggiunto un altissimo consenso ( 540 voti a
favore e 19 contrari). L’UE ha già varato un Regolamento che rende possibile la raccolta
di firme a partire dall’aprile del 2012. Proponiamo quindi che si apra un confronto con le
organizzazioni e le associazioni, con i partiti italiani ed europei sensibili al tema del red-
dito garantito e all’esigenza, in generale, dell’approfondimento del capitolo sociale e par-
tecipativo dell’Unione, per studiare i termini di tale campagna che dovrà trovare una
adeguata base giuridica all’intervento proposto (su tale punto si dovranno interpellare a
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largo raggio giuristi  ed esperti delle istituzioni UE). L’obiettivo ci appare realisticamente
raggiungibile, soprattutto se congiunto ad altre campagne su obiettivi convergenti per
un’Europa più sociale, partecipativa e democratica e con istituzioni di governance più
autenticamente di tipo federale. 

Certamente questa scelta costituisce il primo passo perché sia la stessa Unione con fondi
propri (ad esempio anche attraverso il ricorso agli eurobonds o con altre forme di tassa-
zione proprie) a garantire la dignità “di base” di ogni suo cittadino o di ogni residente sta-
bile nel suo territorio ( eventualmente anche ora si può studiare come  un bilancio più
forte Ue potrebbe coprire queste spese ed attraverso quali fondi). Una prima occasione
per discutere di questi temi si farà già nei prossimi giorni a Genova, il 19 luglio alle ore
14:30 in un’assemblea a cui parteciperemo assieme ad altre associazioni in occasione del
decennale delle proteste anti-G8. Intendiamo raccogliere tutte le proposte disponibili,
comprese quelle redatte dalle altre reti “gemelle” del Bin-Italia soprattutto nord-europee,
e ribadiamo il nostro impegno, preso già nel corso del meeting, di elaborare una prima
proposta formale da redigere anche con il sostegno e la consultazione di giuristi ed esperti
sensibili a tale obiettivo. 

Dal tavolo di lavoro su “Reddito ed Europa” emerge dunque la necessità di costruire una
proposta di iniziativa politica paneuropea senza abbandonare la prospettiva di un auten-
tico basic income erogato incondizionatamente ad ogni cittadino, a prescindere dalla sua
condizione di bisogno, ma vuole rappresentare  la costruzione intanto di un solido tassello
istituzionale e costituzionale per questo “salto” epocale, che l’attuale crisi va confermando
come irreversibile.  

La sfida del reddito garantito e l’impegno del Bin Italia per l’immediato futuro

Il meeting del 9 e 10 giugno ci ha consegnato insomma con forza l’esigenza di fare della
questione del reddito garantito un tema di dibattito ufficiale nella sfera politica. E’ tempo
davvero che finalmente si affronti a viso aperto il tema del reddito garantito come una
delle centralità da cui ripartire nella costruzione di una nuova idea di relazioni sociali e di
diritti universali. Ed ancora più forte è l’esigenza di intervenire nella situazione di un Paese
come l’Italia nel quale, dati Istat alla mano, una persona su quattro è a rischio povertà, in
cui i salari sono tra i più bassi nel mondo sviluppato, in cui si spende in assoluto di meno
nel contesto dell’Europa a 27 per quel che riguarda il sostegno del reddito.  La crisi eco-
nomica che stiamo attraversando senza ancora una chiara prospettiva di fuoriuscita, ha
messo a nudo in modo drammatico le carenze di un sistema di protezione sociale come
quello italiano incapace di offrire tutele adeguate ai soggetti più esposti ai rischi di esclu-
sione sociale, giovani e lavoratori precari primi fra tutti. 

Il Bin-Italia dunque non ritiene affatto concluso il percorso del meeting avviatosi a marzo
2011 e si impegna nel continuare l’opera di sensibilizzazione chiedendo sin da ora alla po-
litica nazionale una presa di posizione ed indicando già nell’autunno 2011,  la continua-
zione di questo percorso e l’avvio di un confronto non ideologico sul tema del reddito
garantito. 
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Ringraziamento ai partecipanti

Con la stesura di questo documento il Consiglio Direttivo del Bin Italia ritiene importante
ringraziare oltre tutti i soci ordinari e sostenitori del Bin Italia, i tantissimi partecipanti a que-
sto percorso che ha preso vita già a marzo 2011 ed ha concluso la sua prima parte nel
Meeting di giugno. Tra i tanti che hanno partecipato vogliamo menzionarne alcuni che, a
prescindere dal meeting, muovono i propri passi per la realizzazione di una misura come
il reddito garantito. 

Luigi Ferrajoli Giurista e Professore di filosofia e teoria generale del diritto e socio Bin Italia;
Guy Standing Professore Università di Bath e co-presidente del BIEN;
Claus Offe Professore di Sociologia Politica  Hertie School of Governance Berlino;
Ruben Lo Vuolo Presidente Rete Argentina reddito di base; Ailsa McKay Professore di Economia
Università di Glasgow Caledonian; Massimiliano Smeriglio Assessore al lavoro Provincia di Roma;
Mauro Palma Presidente Comitato Europeo Prevenzione della Tortura e socio Bin Italia; Roberto
Di Giovanpaolo Senatore PD; Virgilio Dastoli Presidente CIME; Franco Berardi Bifo Scrittore; Betty
Leone Responsabile nazionale Welfare di SEL; Titty Di Salvo Presidenza nazionale SEL; Enza
Bruno Bossio Direzione nazionale PD; Andrea Catarci Presidente Municipio XI; Roberta
Fantozzi Responsabile nazionale lavoro PRC; Eleonora Florenza Resp. nuovi diritti PRC; Antonio
Ferraro Resp. Pol. Soc. PRC; Isabella Massafra Segreteria nazionale Emmaus; Fabio Cucculelli
Acli nazionale; Nicoletta Teodosi Cilap EAPN; Massimo Cruciani Cilap EAPN; Sepp
Kusstatscher Network per il Reddito di Base Sudtirolo; Arturo Salerni Progetto Diritti; Fabrizio
Stocchi FLC CGIL; Ernesto Rocchi CGIL Roma; Carlo Guglielmi Presidente Forum Diritti\Lavoro;
Maria Luisa Mirabile Rivista delle politiche sociali; Marco Bascetta ManifestoLibri; Stefano
Giusti Atdal Over 40; Maria Gabriella Guadalupi Osservatorio mercato del lavoro Provincia di
Roma; Sergio Mattone Presidente dell’Associazione per i Diritti Sociali e di Cittadinanza; Livio Pe-
pino Direttore di Questione Giustizia; Alessandro Brunetti Giuristi Democratici; Paolo Acunzo Movi-
mento Federalista Europeo; Pier Paolo Grossi Movimento Federalista Europeo; Emanuele Murra
Università del Salento; Maria Grazia Campari avvocato del lavoro Milano; Giuseppe Orio Movi-
mento Federalista Europeo; Titti Zerega Movimento Federalista Europeo; Valeria Piccone Magi-
stratura Democratica; Linda D’Ancona Magistratura Democratica; Antonella Di Florio Magistratura
Democratica; Giacinto Bisogni Magistratura democratica; Cristian Sica Rete San Precario; Giulia
Bucalossi Rete San Precario; Paolo Vernaglione Lab. Filosofia SofiaRoney; Franco Russo
Forum redazione Alternative per il Socialismo; Roberto Musacchio SEL nazionale; Alberto De Ni-
cola ESC; Simone Oggionni Roma Giovani Comunisti, portavoce nazionale; Andrea Beccari as-
sessore politiche sociali municipio XI Roma; Gabriele Petrone Comitato promotore reddito minimo
Calabria; Luciano Natalino Comitato promotore reddito minimo Calabria; Graziella Mascia Asso-
ciazione Altra mente; Dario Mavilla Associazione Altra mente; Ines Caloisi Associazione diritti col-
lettivi; Fabio Massi Acta;  Angela Lombardi Uniti contro la crisi; Filippo Cannizzo Precariamente;
Danilo Chirico Dasud; Roberto Ciccarelli giornalista; Rossella Basile Rivista delle politiche sociali;
Adalgiso Amendola Università di Salerno; Franco Liso Università La Sapienza; Stefano
Lucarelli Università di Bergamo; Peter Osten ex presidente JEF; Biagio Quattrocchi università di
Salerno; Francesco Matera Università di Milano; Chiara Meoli Università Roma3; Elisabetta Am-
brosi giornalista; Riccardo Faranda Avvocato del lavoro; Graziella Durante ricercatrice Università
di Salerno; Giulio Prosperetti Università Roma 3; 
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Le iniziative di preparazione
da Marzo a Maggio 2011 tre momenti di approfondimento 

verso il meeting

2244  mmaarrzzoo  Fondazione Basso via della Dogana Vecchia 5, Roma
IIll  ddiirriittttoo  aall  rreeddddiittoo  ggaarraannttiittoo  ccoommee  ddiirriittttoo  ffoonnddaammeennttaallee
Presentazione del Forum “il diritto al reddito garantito verso un nuovo welfare?” pubblicato su Questione Giustizia
n° 4\2010.

GGiiuusseeppppee  BBrroonnzziinnii,  Consigliere di cassazione
SSeerrggiioo  MMaattttoonnee,,  Associazione diritti sociali e cittadinanza
LLiivviioo  PPeeppiinnoo,,  Direttore di Questione Giustizia
GGiiuusseeppppee  AAlllleeggrrii,,  Bin Italia
AAlleessssaannddrroo  BBrruunneettttii,,  Giuristi Democratici
RRoobbeerrttoo  DDII  GGiioovvaannppaaoolloo, Senatore Partito Democratico
MMaassssiimmiilliiaannoo  SSmmeerriigglliioo,,  Assessore al lavoro Provincia di Roma



1155  AApprriillee Libreria Assaggi Via degli Etruschi 4 Roma

PPrreeccaarriieettàà  ee  rreeddddiittoo::  cc’’èè  bbiissooggnnoo  ddii  nnuuoovvii  ddiirriittttii..  

LLuuccaa  SSaannttiinnii,,  Bin Italia
EElliissaabbeettttaa  AAmmbbrroossii,,  giornalista
CCaarrlloo  GGuugglliieellmmii,,  Presidente Forum Diritti\Lavoro 
RRiiccccaarrddoo  FFaarraannddaa,,  Avvocato del lavoro
LLiinnddaa  DD’’AAnnccoonnaa,,  Giudice del lavoro
CCrriissttiinnaa  MMoorriinnii,,  Bin Italia

1122  mmaaggggiioo    Sala Di Liegro Provincia di Roma  via IV Novembre
CCrriissii::  iill  rreeddddiittoo  ccoommee  ooppppoorrttuunniittàà  eedd  aalltteerrnnaattiivvaa..  
Presentazione dei Quaderni per il Reddito n°2

SSaannddrroo  GGoobbeettttii, Bin Italia
AAnnddrreeaa  FFuummaaggaallllii,,  Bin Italia
NNiiccoolleettttaa  TTeeooddoossii,, CILAP EAPN
AArrttuurroo  SSaalleerrnnii,,  Progetto Diritti 
AAddaallggiissoo  AAmmeennddoollaa,, Università di Salerno
PPaaoolloo  VVeerrnnaagglliioonnee,,  Lab. Filosofico SofiaRoney
FFrraannccoo  BBeerraarrddii  ““BBiiffoo””,,  Scrittore
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In questi anni il Bin Italia, insieme a tanti altri, ha tessuto alleanze e interlocuzioni
con associazioni, rappresentanti delle istituzioni, partiti politici, movimenti sociali
e a poco a poco, in un paziente lavoro di condivisione e convincimento, il di-
scorso sul reddito garantito è diventato una proposta non solo possibile, ma ne-
cessaria. 

La pubblicazione degli atti del Meeting “Bella, disarmante, semplice: l’utopia con-
creta del reddito garantito” tenutosi a Roma il 9 e 10 giugno 2011 è un’altro im-
portante documento affinchè il reddito garantito diventi al più presto uno
strumento per affrontare il presente e costruire il futuro.


