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Welfare e diritti: spunti intorno al tema delle cittadinanze

di Rachele Serino
Vice presidente BIN Italia

Siamo nel 2016. Ogni tanto sento – e non sono la sola - che abbiamo l’esigenza di riba-
dirlo; di ricordarcelo, di fare l’ennesimo tentativo di allineare aspettative e realtà. Siamo
nel 2016, siamo oltre 7 miliardi di persone e 62 di noi possiedono oltre il 50% della ric-
chezza mondiale. Bravi e fortunati? Meritevoli e attivi? Occupati e innovatori?

Quindi cerco di fare un altro passo, passeggiando con Nancy Fraser, la sento dire: “Mi
sembra che questo sistema sociale sia in una crisi multidimensionale molto profonda –
una crisi al tempo stesso economica, ecologica, sociale, e politica - e che qualcosa dovrà
cedere, come è successo nel 1930. Quindi, io direi che la domanda non è se questo ca-
pitalismo sarà trasformato, ma come, da chi, e nell’interesse di chi.” La trasformazione
è in atto, nell’interesse di pochissimi ma coinvolgendo tutti.

L’equazione mi pare semplice a questo punto: welfare e diritti rappresentano una via
universale e necessaria.

Perché il bisogno è chiaro, evidente, ma la risposta ancora non altrettanto. Il diritto ad
accedere a misure di welfare è infatti quello più massicciamente messo in discussione,
provato da attacchi frontali da parte di interessi particolari. Distinguo non all’altezza dei
tempi vengono ogni giorno ad allargare le distanze tra le persone e sembrano volerci
proporre categorie nuove ma niente affatto sconosciute: una per tutte quella dei mi-
granti economici. E perché no, migranti welfaristici. Cerchiamo tutti la stessa cosa: una
dignitosa aspettativa di vita, ovvero la possibilità di avere il tempo e le occasioni per tro-
vare la forma e i contenuti che meglio si adattano a ciascuno di noi. Non saranno più di
7 miliardi, ma certo non possono più essere ridotte all’interno delle sole categorie attivi
e inattivi. Welfare e diritti come chiave universale per interpretare il presente e il pros-
simo futuro, come vocabolario capace di tradurre allo stesso tempo sopravvivenza e cre-
scita perché capace di rovesciare la versione stigmatizzante proprio perché indirizzato a
tutti. Lo stigma, immobile, granitico tanto da crescere lentamente ma costantemente:
povertà e pericolo, povertà e pregiudizio, povertà e inattività. E’ però interessante os-
servare e analizzare come e dove cresce lo stigma verso chi pare rimanere fuori: perché
cresce dentro le istituzioni, dentro le rappresentanze politiche.

Negli ultimi 20 anni le misure di welfare italiano sono state largamente riformate e que-
sto trend non sembra esaurirsi pure avendo toccato tra il 2007 ed il 2013 il periodo di
massima contrazione. Nella recente pubblicazione Challenges to European welfare Sys-
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tem (Schubert, Kuhlmann, de Villota, 2016) gli autori svolgono una interessante analisi
dei principali cambiamenti avvenuti dei diversi modelli nazionali, in un contesto sociale
ed economico definito di doppia recessione. Nel capitolo dedicato all’Italia sottolineano
come le riforme del mercato del lavoro (1990-2000-2012) hanno prodotto una sostan-
ziale ‘ricalibrazione sottrattiva’ portatrice nel medio e lungo termine di distorsioni per in-
tere fasce di popolazione, oltre che aumentando la forbice interni/esterni (ai sistemi di
protezione, assicurazione, previdenza). Così, confermano gli autori, l’Italia continua ad es-
sere un paese con un sistema di welfare familiare, frammentato, a bassa soglia di pub-
blico.

Oltre la nostra dimensione nazionale un nuovo ‘trilemma’ sta emergendo nella politica
del capitalismo assistenziale europeo che si dimena tra conservatorismo, l’aumento di
misure means testing e nuove forme di investimento sociale. L’Europa risponde in ma-
niera inadeguata e conservatrice, ma un dibattito diffuso e cenni di sperimentazione in-
novatrice sono ancora presenti – pensiamo alla Finlandia ad esempio.

Fuori, le persone che cercano di resistere ai processi di frammentazione e scomposi-
zione, socializzano la crisi e le strade diventano sociali (http://www.socialstreet.it/so-
cial-street-map/), i condomini solidali le case si aprono al quartiere, sviluppano modelli
di quotidianità collaborativa. Un modello semplice che cambia il modo di vivere. E crea
nuovi legami sociali.

Nella enorme distesa aperta che separa le politiche di austerità e contrazione della spesa
dedicate al welfare e le istanze di sperimentazione che partono dal basso, si muovono
riflessioni e domande sull’essere cittadine e cittadini. L’accessibilità ai diritti è il primo
grande tema. Accessibilità significa concreta capacità di raggiungere ed essere raggiunti,
di rappresentare una risposa a un bisogno o perché no, di anticipare un bisogno in ter-
mini di prevenzione e informazione. Accessibilità vuol anche dire visibilità, prossimità,
chiarezza. Il nostro sistema di accesso ai diritti e ai servizi ad essi collegati ha sempre sof-
ferto invece di grande opacità, barriere visibili e invisibili hanno reso l’approdo quasi
sempre un privilegio. Un diritto inoltre solo se è accessibile diventa esigibile. Quindi reale,
effettivo. In questi tempi in cui anche il diritto all’istruzione e alla salute, hanno comin-
ciato a perdere la loro caratteristica di prossimità, perché è sempre più difficile e oneroso
accedervi, i bambini e poi i giovani diventano i primi esclusi.

La progettualità sul presente e per il futuro soffre e le politiche di questi ultimi anni non
hanno fatto che peggiorare la situazione, ampliando la sfera del controllo e della vessa-
zione, costruendo diffidenza sociale verso i beneficiari di qualunque diritto.

Cominciamo quindi da qui, contribuiamo a ridefinire una identità positiva e collettiva al
sistema di welfare e ai diritti ad esso collegati. Abbiamo necessità di ritrovare dei legami
sociali positivi: questo è un processo che richiederà tempo, certamente, ma iniziare a
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costruire una base di diritti accessibili per tutti, una politica di welfare delle opportunità
sembra una opzione abbastanza credibile e efficace.

Ecco perché ragionare sul tema delle cittadinanze significa innanzitutto fare spazio alla
pluralità di scelte e opzioni che ciascuno deve poter esercitare e che, proprio a partire da
una idea di welfare come promozione e non punizione, configurano l’accesso e l’esigibi-
lità dei diritti come il principale strumento di coesione sociale.

In questa prospettiva il tema del reddito garantito come strumento di emancipazione
dal bisogno e promozione della libertà di ciascuno è centrale. Una riforma non riformi-
sta direbbe André Gorz che risponde ai bisogni sociali senza rinunciare a una modifica
strutturale, capace di dare forza ed estendere il welfare in senso universalista.

Ecco perché una valorizzare non può essere uguale a obbligare, attivare progettualità
non può equivalere a ‘risarcire’. Ecco perché questo primo numero della rivista WeD è
dedicato al confronto che diversi esponenti delle realtà del tessuto associativo e della so-
cietà attiva, hanno voluto realizzare sul tema ‘Un reddito garantito ci vuole. Ma quale?

Far crescere la consapevolezza sulle questioni centrali per immaginare una cittadinanza
piena e generatrice di nuovo benessere sociale passa anche attraverso la promozione di
informazione, conoscenza, pensiero critico e collettivo. I laboratori di pensiero che pro-
muovono i testi qui raccolti, hanno proprio questi come obiettivi, nell’ottica di socializ-
zare le soluzioni e immaginare insieme come tessere legami positivi e duraturi in tempi
di crisi.
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Un reddito garantito ci vuole! Dalle campagne sociali alle
proposte di legge per un nuovo diritto di cittadinanza
di Sandro Gobetti
coordinatore BIN Italia

Una spinta che viene da lontano

In Italia, negli anni che vanno dal 2012 al 2015, è sembrato che la possibilità di intro-
durre una (seppur iniziale) misura di reddito garantito in Italia, si avviasse sul sentiero
della praticabiltà. Un principio di base che avrebbe introdotto, in uno dei paesi europei
a maggior rischio esclusione sociale e con un altissimo tasso di disoccupazione giovanile,
una nuova garanzia di dignità della persona dentro la sfera dei diritti sociali ed economici.
Seppur in forme diverse, rispetto ad un dibattito molto più avanzato e ad alcune espe-
rienze internazionali1, in Italia si è imposto in quegli anni quantomeno un dibattito che
facesse del “reddito minimo garantito” una opzione possibile, praticabile, urgente e ne-
cessaria.

Senza soffermarci sulla lunga storia del dibattito in Italia, possiamo dire che già negli anni
’90 dello scorso secolo nel nostro paese si è avuto un forte legame tra la proposta del red-
dito e le analisi delle trasformazioni produttive2 . Un dibattito che ha portato la rivendi-
cazione del reddito non solo dentro la sfera del “lavoro e del non lavoro” o del contrasto
alla povertà, ma anche come rivendicazioni di nuova libertà a partire dalla proposta di un
reddito di base incondizionato al lavoro. Dentro questo scenario, negli scorsi anni, l’in-
tenso dibattito ha interessato sopratutto i movimenti sociali e le nuove figure lavorative
precarie (in particolare attraverso le grandi manifestazioni della May Day fin dai primi
anni 20003).

Il dibattito in Italia non ha avuto però solo questo taglio più politico e sociale, vi sono
stati infatti anche alcuni approcci di tipo istituzionale. Infatti subito dopo la così detta
Commissione Onofri4, a partire dalla metà degli anni ’90, si sono avute alcune speri-
mentazioni e proposte che andavano in qualche modo nella direzione di modernizzare
lo stato sociale italiano ed ammettere, di fatto, la necessità di introdurre un reddito mi-
nimo garantito. Seppur con molti limiti e forti critiche sulle forme ed i modelli individuati,
vi sono state alcune esperienze che segnano un pò la “storia” delle esperienze in Italia
in merito a questa proposta. Di seguito potremmo sottolineare le sperimentazioni come
il Reddito Minimo di Inserimento e le proposte delle tante e diverse leggi regionali, fino
ad arrivare alle proposte di alcune forze politiche, da Rifondazione Comunista a SEL (Si-
nistra Ecologia e Libertà) al Movimento 5 Stelle che hanno inserito nei loro programmi
politici, ed elettorali, proposte simili5. Cosi come ad alcune varie proposte di singoli de-
putati o senatori anche di diversi schieramenti che non necessariamente trovavano nel
loro partito altrettanto interesse (come ad esempio alcuni esponenti del Partito Demo-
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cratico)6. Il dibattito ha attraversato inoltre anche il mondo culturale ed accademico, con
la presa di posizione forte di giuristi e giuslavoristi, costituzionalisti, sociologi ed econo-
misti7 . Insomma questo per dire che in questi ultimi 25 anni sicuramente il tema del di-
ritto ad un reddito garantito si è fatto largo, tanto sul piano sociale che politico e culturale
e si è imposto in maniera sempre più presente nel dibattito del nostro paese come mai
prima.

Oltre che le trasformazioni che attraversavano l’Italia e che hanno reso sicuramente il
tema del reddito una delle proposte più calzanti per rispondere a questa nuova con-
temporanità, sicuramente aver individuato nelle best practice già esistenti da tempo
negli schemi di welfare di molti paesi europei, ha reso la proposta del reddito garantito
ancora più credibile in merito alla reale praticabilità. La chiave, usata spesso come gri-
maldello, dei “modelli europei” è stata ad un certo punto necessaria proprio per rac-
contare questa proposta fuori dall’angolo in cui rischiava di rimanere, cioè di una bella
idea ma “impraticabile”. Le esperienze dei paesi del nord Europa (e non solo) cosi come
le diverse “indicazioni” delle istituzioni sovranazionali europee, con alcune importanti
risoluzioni sul ruolo del reddito minimo garantito, hanno sicuramente reso “più com-
prensibile” il tema ed hanno avuto quella forza per rompere il muro della impraticabilità
che i più scettici rivendicavano. Le esperienze europee e le indicazioni sovranazionali
hanno fatto si che il tema emergesse dalle rivendicazioni sociali e dal dibattito teorico per
finire cosi in un campo nuovo. Ad un certo punto le esperienze europee cosi come le in-
dicazioni sovranazionali, per alcuni versi, sono state utili proprio per agganciare alcune
visioni per definire delle proposte di legge anche nel nostro paese.

2012 e 2015 per il diritto al reddito la società ci mette la firma

Negli anni tra il 2012 ed il 2015 per molti, la percezione che il tema potesse effettiva-
mente arrivare ad un articolato di legge per un reddito minimo garantito, sembrava es-
sere li a venire. Le condizione sociali, l’aggravarsi del disagio economico di ampi strati
della società italiana, cosi come il necessario ammodernamento del welfare italiano ri-
chiedevano e oggi, con maggiore urgenza richiedono, uno strumento tale. E’ stata pro-
prio questa serie di connessioni sociali, politiche e culturali messa in campo negli anni
precedenti, che ha permesso di introdurre il tema con maggiore forza ed interesse, tanto
da arrivare a due importantissime esperienze, come le campagne di raccolta firme, prima
nel 2012 e successivamente nel 2015 per definire la necessità di una legge, di un nuovo
diritto.

Nella prima campagna di raccolta firme per “una legge di iniziativa popolare per il red-
dito minimo garantito”8, iniziata nel giugno 2012, ben oltre 60 mila firme furono conse-
gnate nelle mani della Presidente della Camera Boldrini, che nell’aprile 2013 incontrò gli
stessi proponenti dicendosi a favore di una proposta simile. A prescindere dal numero
delle firme, fu altrettanto interessante il fatto che la campagna attraversò per sei mesi
l’intero paese coinvolgendo associazioni e realtà sociali che organizzarono oltre 250 ini-
ziative pubbliche. La campagna di raccolta firme e dunque le tante iniziative sociali, fu-
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rono sostenute anche da alcuni partiti politici che pochi anni prima erano avulsi al tema
se non, in alcuni casi, addirittura contrari. Cosi come tante furono le personalità della
cultura che sostennero la campagna e la proposta di legge segnalando cosi un’altra no-
vità e cioè una trasversalità nuova per un obiettivo comune. Il caso poi in certi momenti
della storia sembra “non essere per caso”. Infatti durante la campagna di raccolta firme,
con sorpresa, si ebbero anche le elezioni politiche anticipate e più di un partito o movi-
mento parlò apertamente della necessità di introdurre un diritto al reddito garantito
(anche se utilizzando spesso nomi diversi e a volte fuorvianti) e questo segnò sicura-
mente una delle novità più interessanti nel nostro paese in cui spesso questo tema ve-
niva relegato in nicchie politiche e culturali come fosse un tema minore. La proposta di
legge di iniziativa popolare (nel suo articolato) fu successivamente “fatta propria” dal
partito di Sinistra Ecologia Libertà per “aggirare” le lungaggini burocratiche (che solita-
mente incontrano le proposte di iniziativa popolare) e fu cosi portata in discussione alla
Commissione Lavoro del Senato per avviarsi al dibattito parlamentare.

Nella primavera del 2015 prese corpo una seconda campagna sociale, con un’altra rac-
colta firme (oltre 80mila), definita: “100 giorni per un Reddito di Dignità”9. Questa volta
non solo si segnalava l’aggravarsi delle condizioni sociali ed economiche per strati an-
cora più ampi della società italiana a causa anche dell’aggravarsi della crisi, ma ancor più
si segnalava l’urgenza dell’introduzione di una misura simile. Questa campagna pose con
forza la questione del tempo entro cui si sarebbe dovuta fare una legge per il reddito
minimo garantito: 100 giorni! Determinata a chiedere dunque alle istituzioni un tempo
entro cui dibattere e definire una legge sul reddito minimo garantito in questa seconda
campagna la platea dei partecipanti alla raccolta firme divenne ancora più ampia della
prima. A partire dall’esperienza di “Miseria Ladra”, una rete contro la povertà molto
ampia. L’iniziativa, che vide il ruolo principale e trainante dell’ ”Associazione Libera con-
tro le mafie” ebbe la partecipazione di un mondo di realtà sociali ancora più trasversale.
Dai cattolici di base agli studenti, dalle realtà di lotta per i diritti sociali alle associazioni
di contrasto alla povertà, dai partiti agli enti locali, dalle giunte comunali al sostegno di
numerosi parlamentari. Insomma una trasversalità “popolare” oseremo dire, che fun-
zionò anche da termometro non solo delle condizioni di difficoltà economica nel nostro
paese, ma anche di quanto il tema del reddito minimo garantito fosse stato “fatto pro-
prio” da migliaia di persone che risposero mobilitandosi per questa campagna. Se nel
2012 la casualità fu quella di trovarsi nel bel mezzo di una campagna elettorale per le ele-
zioni politiche, nella seconda, del 2015, la determinazione superò la causalità e puntò su-
bito a coinvolgere le forze politiche chiedendo, o meglio, indicando loro un tempo certo
per una misura certa: 100 giorni per una legge! Nello stesso periodo proprio l’associa-
zione BIN Italia, lanciò la proposta della “larga intesa per un reddito garantito” chiedendo
di unificare le diverse proposte ferme in Parlamento e di costruire una “massa critica”
parlamentare che portasse in aula una unica proposta. In questa seconda campagna non
fu realizzato un articolato di legge, ma bensì fu definita una piattaforma di 10 punti in cui
i proponenti esprimevano con chiarezza alcuni concetti di base per definire una legge
sul reddito minimo garantito al passo con i tempi. Come fosse una “guida ai principi irri-
nunciabili” utile per un eventuale articolato di legge da proporre in Parlamento sulla
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quale costruire la “larga intesa per il reddito” superando cosi le specificità di ogni partito
politico. Una piattaforma che intendeva dire anche un’altra cosa, e cioè “che non tutte
le proposte sono uguali” indicando cosi quei concetti di base su cui avrebbe dovuto muo-
versi un articolato di legge. Si chiese inoltre un impegno ad personam ai diversi parla-
mentari, a partire dalla loro firma, come sostegno a questa Piattaforma e dunque ai
concetti li espressi. Questa operazione intendeva, come poi richiesto ufficialmente anche
attraverso numerose “lettere aperte” e articoli pubblicati su diversi quotidiani, di “met-
tere insieme” le diverse proposte in campo10 cosi da poter “unire” le forze politiche (e
parlamentari) intorno ad un’unica proposta di legge cosi da poter essere approvata. In
questo senso la campagna dei “100 giorni per un reddito di dignità” ha voluto segnare il
passo, tentare un allungo, definire una proposta ed arrivare ad avere finalmente un
nuovo diritto nel nostro paese.

Principi irrinunciabili. Questo è il minimo! Meno è niente.

A queste due campagne hanno partecipato decine di migliaia di persone, con una enorme
attività di produzione di iniziativa pubblica: dibattiti, seminari, incontri si sono avuti in
città e paesi dove di reddito minimo garantito non se ne era mai sentito parlare.

Due campagne che hanno avuto la capacità di richiamarsi a vicenda tanto nel coinvolgi-
mento che nella proposta. Infatti, tanto nella prima “proposta di legge di iniziativa po-
polare” del 2012, quanto nella Piattaforma del “reddito di dignità“ sono segnalati alcuni
principi di base che se elusi, se scavalcati, se non tenuti in considerazione non possono
far annoverare alcun altra proposta come un diritto ad un reddito minimo garantito. L’in-
dividualità della misura, la non vessazione del beneficiario attraverso stringenti contro-
partite e forme di condizionamento, l’accessibilità per coloro che ne hanno diritto, la
residenza e non la cittadinanza per accedervi, il diritto a servizi di qualità oltre il benefi-
cio economico, la durata e l’ammontare del beneficio sono stati i punti cardine di tutte
e due le proposte, tanto da divenire appunto “un’idea” di quale reddito minimo si in-
tendesse sostenere.

Principi di base che si sono alimentati a partire dallo studio di alcuni schemi di reddito mi-
nimo già vigenti in alcuni paesi europei; dalla critica delle riforme che molti di questi
schemi hanno subito nel passaggio tra il welfare ed il workfare; prendendo a riferimento
alcune esperienze di alcune leggi regionali italiane (in particolare la legge 4/2009 del
Lazio); utilizzando alcune indicazioni delle istituzioni sovranazionali europee; e ancora
di più cercando di comprendere al meglio i nuovi bisogni emergenti nella nuova fase pro-
duttiva, nel mondo globalizzato, nella crisi. Furono fatti propri inoltre anche studi11, ri-
soluzioni europee o documenti relativi a Carte12 o Trattati europei.

Su queste basi si definirono alcuni concetti irrinunciabili che trovarono ospitalità sia nella
“proposta di legge di iniziativa popolare per un reddito minimo garantito” che nella piat-
taforma del “Reddito di dignità”.

La questione dell’accessibilità alla misura, cioè di non rendere “difficoltoso” da un punto
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di vista sia burocratico (nella stesura infinita di prove e contro prove, di documentazioni
e certificazioni etc.) che stringente ad obblighi, è stata una delle questioni posta con
forza posta da numerosi attori in campo. Alcuni importanti studi13, proprio sulle trasfor-
mazioni dei modelli europei, indicano infatti la questione delle “difficoltà di accesso” per
il beneficiario, come uno dei motivi principali per cui, molti pur avendone diritto, si sco-
raggiano a chiedere il sostegno al reddito. La richiesta continua di produrre “prove di
necessità” (means test) ha portato al fatto che chi necessita di un sostegno economico,
smettesse ad un certo punto di richiederne l’erogazione. Come se la produzione conti-
nua di “prove” determinasse di fatto una sorta di “vessazione” rispetto al soggetto in
difficoltà economica trattato a volte o come un “nullafacente” nel migliore dei casi se non
direttamente come un “furbacchione”. Questo punta ha utilizzato anche alcuni appro-
findimenti e studi in particolare sulle restrizioni che gli schemi di reddito minimo in Eu-
ropa hanno subito nel corso degli ultimi anni e che hanno visto una fetta consistente dei
finanziamente al welfare volgersi verso quel workfare che avrebbe dovuto rilanciare la
piena occupazione (visti i risultati dell’aumento della disoccupazione e dei nuovi poveri
in Europa possiamo definire fallimentare). Quella che sarebbe dovuta essere una “poli-
tica per l’inclusione attraverso il lavoro” ha portato al contrario un alta percentuale di
soggetti a rischio povertà a non chiedere più l’erogazione del beneficio. I diversi “obbli-
ghi” richiesti a partire dalla domanda di ammissione alla misura, ha determinato una dif-
ficoltà di accesso denunciata in molti paesi europei, avendo l’effetto cosi di diminuire i
beneficiari del reddito minimo e spostando continuamente i fondi verso il sostegno alle
imprese. Inoltre il surplus di documentazione richiesta ai beneficiari ha determinato al
contrario una macchina burocratica ancora più costosa di prima. Anche per questi mo-
tivi (e non solo) la questione dell’accessibilità, tenendo ben chiaro il rischio di controllo
sociale o di vessazione verso il beneficiario, è stato uno dei punti più importanti espressi
in tutte e due le campagne sociali proposte in Italia dal 2012 al 2015.

Un altro dei punti qualificanti posti sia nella Piattaforma che nella proposta di legge di ini-
ziativa popolare è stata la questione della residenza e non della cittadinanza. Il punto di
partenza è stata la “non discriminazione” verso il beneficiario. Non si possono infatti di-
scriminare coloro i quali non hanno ancora ricevuto un riconoscimento di cittadinanza
(ancor più in Italia dove non vi è come in altri paesi una legge sullo ius solis) tra due sog-
getti egualmente in difficoltà economica. In questo senso, ad esempio, in molti hanno
contestato la proposta del cosi detto “Reddito di Autonomia” della Giunta regionale a
guida leghista in Lombardia14 .

Un altro dei concetti di base posto come centrale nelle due campagne è stata anche la
questione della temporalità e dell’ammontare del beneficio. Anche in questo caso il
senso delle proposte era quello di tenere sempre saldo il concetto di garanzia della di-
gnità a partire dal fatto che non si può definire con un limite a priori quando il beneficiario
sarà in grado di uscire da una condizione di difficoltà economica. Per questo “il tempo”
del beneficio è un “tempo di garanzia del diritto e dunque della dignità della persona”.
Questo concetto è ben definito in alcuni degli schemi di reddito minimo quando si dice
che l’erogazione deve considerarsi valida “fino al miglioramento della propria condizione

11



economica”15 . Cosi come nelle proposte delle due campagne si sono richiamati alcuni
concetti esposti in alcune risoluzioni europee a partire dalla definizione di una “somma
necessaria” affinchè si possa parlare di “minimo garantito”. L’Europa in questo senso ri-
corda che i sistemi di “reddito minimo adeguati debbono stabilirsi almeno al 60% del
reddito mediano dello Stato membro interessato”16.

Sicuramente, però, tra i nodi più spinosi sui quali spesso le diverse proposte di legge si
impegnano a trovare le soluzioni più stringenti e condizionanti verso l’eventuale richie-
dente, è quello del legame tra il reddito minimo e l’obbligo ad una contropartita. La cosi
detta “condizionatezza” all’obbligo di accettare un lavoro qualsiasi. Come un contrap-
passo la questione della condizionatezza al lavoro si è andata facendo sempre più pres-
sante anche nelle diverse misure di reddito minimo in Europa con l’idea, come dicevamo
sopra, di una “inclusione attiva” che man mano nel tempo è passata dall’ ”obbligo ad
accettare una occupazione” all’obbligo a partecipare a misure “per l’occupabilità”. Nes-
suno dei due “obblighi” sembra aver avuto l’effetto desiderato visto l’aggrvarsi delle con-
dizioni sociali nel continente europee. L’unica cosa certa è che vi è stato un aumeno dei
tagli al welfare, reddito minimo garantito compreso. L’idea che in fondo il beneficiario
sia una sorta di “parassita” sociale al quale va chiesta la continua disponibilità pare ri-
manere ferma in molti approcci al tema tanto da farci tornare alla mente le esperienze
delle poor laws inglesi17. Anche in questo caso le proposte avanzate dalle due campagne
hanno voluto studiare non solo le forme di reddito minimo presenti in Europa, ma com-
prendere anche le trasformazioni che queste, cosi come in generale tutto l’istituto del
welfare, hanno subito nel corso del tempo. Il passaggio tra welfare e workfare in tutta
Europa, con la conseguente erosione del finanziamento del primo a favore del secondo
(dai cittadini alle imprese) è stato abbastanza significativo. I tagli al welfare cosi come
le restrizioni proprio nelle misure di reddito minimo garantito, si sono avute in tanti paesi
europei. In alcuni casi con effetti poco positivi come ad esempio la nota riforma Hartz IV18

in Germania che ha determinato di fatto la nascita di un ceto sociale “obbligato” a dover
fare spesso lavori insignificanti e sottopagati per non perdere il sussidio. In molte di que-
ste riforme si è modificato anche il ruolo degli istituti del “mercato pubblico dell’offerta”
di lavoro, trasformando in molti casi i centri per l’impiego pubblici, non più in luoghi di
matching tra domanda e offerta, ma piuttosto in costose macchine burocratiche di con-
trollo verso i beneficiari del reddito minimo, chiedendo loro di adoperarsi ad ogni ri-
chiesta con il permanente ricatto di perdere il beneficio in caso di rifiuto.

In questo senso le due proposte avanzate dalle due campagne italiane hanno individuato
una sorta di “opzione mediatoria” , tra reddito e lavoro, inserendo cosi il concetto della
“congruità” del lavoro. Cioè il fatto che il lavoro offerto non sia “un lavoro qualsiasi” ma
che sia congruo in relazione alle esperienze, alla formazione, ed anche alle competenze
informali del beneficiario del reddito minimo garantito come forma di valorizzazione del-
l’individuo e non, al contrario, come “obbligo” con la conseguente “punizione” della per-
dita del beneficio in caso di rifiuto. Inoltre ridona un senso agli strumenti pubblici del
mondo del lavoro, come l’ufficio per l’impiego, che dovrà esso stesso adoperasi al me-
glio affinchè il beneficiario possa trovare un lavoro “congruo”. Porre l’accento sulla va-
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lorizzazione della persona piuttosto che obbligarlo a qualsiasi lavoro, ha portato i pro-
ponenti delle due campagne a definire il concetto di “congruità”. La questione della con-
gruità pone la questione della “condizionatezza” al lavoro sotto un’altra luce. La logica
dovrebbe essere quella che lega il beneficiario del reddito minimo al lavoro attraverso
una idea di “libertà di scelta” del lavoro. Ancor più se si vuole dare a questo un senso
“emancipatorio” cosi come sostenuto dalle tesi dei cosi detti “lavoristi”. Il concetto di non
contrapporre il reddito minimo e la garanzia ad una vita dignitosa attraverso l’obbligo al-
l’integrazione lavorativa è anche in questo caso mutuato dalle indicazioni sovranazionali
in cui si dice che: “Il coinvolgimento attivo non deve sostituirsi all’inclusione sociale e
chiunque deve poter disporre di un Reddito Minimo, e di servizi sociali di qualità a pre-
scindere dalla propria partecipazione al mercato del lavoro”19.

Come detto, diversi studi internazionali pongono l’attenzione sul rischio che corrono gli
attuali schemi di reddito minimo in Europa che se troppo condizionanti (da tutti i punti
di vista) rischiano al contrario di incentivare lavori dequalificanti, di essere di difficile ac-
cesso, di durare poco nel tempo e soprattutto, visti i troppi vincoli richiesti, di essere al
contrario strumento che aumentano la platea degli esclusi perché aumentano la platea
dei non richiedenti. Il fatto di aver perso un lavoro o di passare da un lavoro ad un altro,
come accade ai lavoratori precari e flessibili, non fa di questo soggetto un “fannulone”
perché chiede un reddito minimo, ma al contrario va riconosciuto nella sua complessità
e nella storia che porta con se, non solo professionale. Se non si persegue questa strada
si rischia di aprire ad un percorso di ulteriore impoverimento delle competenze dell’in-
dividuo e dunque di una società nel suo complesso. Il reddito minimo garantito va sem-
pre compreso dentro la sfera della valorizzazione dell’individuo e non il contrario. Anche
in questo caso sono venuti in soccorso di nuovo le esperienze europee, o meglio le cri-
tiche ai tagli di questi ultimi anni, e soprattutto le istituzioni sovranazionali quando dicono
che “la causa di un’apparente esclusione dal mondo del lavoro può risiedere nella man-
canza di sufficienti opportunità occupazionali dignitose piuttosto che nella mancanza di
sforzi individuali”20.

Non ultima istanza, ma libertà ed autonomia della persona

Quello che emerge dunque dalle due campagne in Italia, cosi come dalle diverse propo-
ste, è che la lotta alla povertà si ha quando vi è un riconoscimento della dignità della
persona a partire non solo dal riconoscimento di una base economica, ma soprattutto dal
fatto che questa sia strumento di valorizzazione, di autonomia, di autodeterminazione,
in una parola che vada nella direzione, sempre, di essere strumento di libertà. E non vi
può essere libertà se non quando vi è libertà dal bisogno e dunque libertà di scelta. In-
somma, la questione del contrasto al disagio economico è più complessa che dire “diamo
ai poveri qualche soldo” o “ci vuole un reddito minimo garantito”. Come detto, bisogna
capire che “reddito garantito ci vuole” e le indicazioni delle due campagne promosse in
Italia hanno dato alcuni spunti per iniziare a definire un diritto nuovo in grado di rispon-
dere alle complessità contemporanee.
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Sicuramente nella classifica delle disgrazie non vi è mai fine, ma in questa epoca l’am-
piezza del disagio dimostra che le forme di “precarizzazione” della vita possono assu-
mere numeri sempre più consistenti e le fasce sociali o i soggetti coinvolti sempre più
variegati. Guy Standing nel definire il “denizen”21, il cittadino senza diritti, descrive le
forme di precarietà sociale e del rischio di nuove povertà mettendo insieme diversi at-
tori sociali: gli anziani, gli operai in via di dismissione, i giovani, le donne, i precari del la-
voro, gli ex detenuti, i migranti etc. come a raccontare una diversità ampia di figure sociali
che vanno “proletarizzandosi” o spesso “sotto proletarizzandosi” a prescindere se hanno
un contratto di lavoro o meno22, se vivano in una metropoli, in provincia o in un piccolo
paese. Sono figure sociali che portano con loro storie ed esperienze che devono essere
riconosciute e che vanno sostenute con diritti e strumenti nuovi. Non si tratta di costruire
giustificazioni morali al “perché” c’è bisogno di un certo “tipo di reddito” ( e dunque non
di un reddito minimo qualunque) ma bensì si tratta di cogliere le novità che emergono
in società complesse come le nostre. L’impennata di conoscenze e socializzazione a par-
tire dal diffondersi delle nuove tecnologie sono un fatto ormai globale cosi come l’au-
mento sempre più costante della flessibilità del lavoro e della insicurezza sociale nel suo
insieme23. Discutere oggi di contrasto alla povertà significa dunque ampliare il discorso
alle nuove forme che raccontano il rischio povertà, con l’entrata e l’uscita continua tra
momenti di lavoro e di non lavoro, e comprendere che vi è ormai una certa trasversalità
anche nei diversi contesti sociali24. Discutere dunque di reddito come strumento di con-
trasto alle nuove povertà significa riconoscerlo come strumento di autonomia e valoriz-
zazione della persona. Il senso di un reddito minimo garantito nella società liquida,
frammentata, scomposta può ben ritrovarsi se favorisce l’individuo a perseguire i propri
interessi (tanto professionali che vitali) e dar seguito alle proprie capacità, a partire in pri-
mis dall’eliminazione di quella pressione economica che lo rende sempre soggetto ri-
cattabile.

Precari, pensionati e futuri poveri?

La situazione purtroppo non è lì a divenire migliore. Malgrado le due campagne di rac-
colta firme, o il fatto che siano state avanzate alcune proposte di legge, al momento in
Italia non vi è alcuna misura di reddito minimo garantito ne tantomeno il Parlamento
italiano si sta predisponendo verso un dibattito serio che vada in questa direzione. Anzi
al contrario si continuano a proporre ricette opposte come ad esempio la cosi detta So-
cial Card25 oppure il SIA (Sotegno all’Inclusione Attiva)26 o del REIS (Reddito di Inclusione
Sociale)27 che dimostrano ancora una idea frammentaria di come dovrebbe essere un
nuovo diritto sociale ed economico. Infatti le due proposte di legge sul reddito minimo
garantito sono ferme in Commissione Lavoro al Senato, l’iter legislativo stenta a prendere
il via e gli emendamenti in favore di un reddito minimo garantito presentati durante la
fase di discussione della legge finanziaria non sono stati presi in considerazioni dalle forze
politiche di maggioranza. Questo anche se l’Istat ha pubblicato lo studio di fattibilità eco-
nomica in merito alle proposte in campo28. La stessa INPS (l’Istituto Nazionale di Previ-
denza Sociale) ha richiamato più volte la necessità di un diritto al reddito minimo almeno
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per la fascia degli over 55 anni che sarebbero, secondo tutti i dati, la prossima e prima
generazione a non avere accumulato una pensione per i prossimi anni. Una generazione,
che tempo fa in un articolo con Luca Santini29 definimmo, la prima generazione precaria30.
La generalizzazione della condizione di precarietà ha indotto sul piano soggettivo una
mutazione, il passare degli anni e dei decenni ha contribuito a modificare la percezione,
a costruire forme adattive e risposte soggettive alla deregolamentazione del rapporto la-
vorativo. Trasformazioni oggettive e scarti sul piano soggettivo ci portano a intravedere
diverse tipologie di soggetto precario: di prima, di seconda generazione fino alla gene-
razione dei cosi detti neet (Not in Employ Education Training) passando inoltre per una
precarizzazione sociale diffusa che coinvolge soggetti oltre la condizione strettamente la-
vorativa. Lontani dai comuni strumenti delle politiche del lavoro e poco coinvolti nelle ini-
ziative organizzate dalle rappresentanze sindacali, tutti questi soggetti fronteggiano da
soli questa sorta di «privatizzazione dei rischi sociali» verso cui si esprime tutto il diso-
rientamento e la difficoltà di reazione. Quando Il 3 ottobre del 2005 Eurostat lanciava
l’allarme sul rischio povertà per le popolazioni europee, tra queste l’Italia si presentava
con un dato previsionale spaventoso: con il rischio povertà che avrebbe potuto coinvol-
gere negli anni a venire il 42,5% della popolazione31. A distanza di anni da quella nota
tutti i dati sulla povertà, sul rischio esclusione sociale etc. sono in costante aumento.
Oggi coesistono più generazioni vittime delle forme di precarizzazione sociale. Potremmo
dire infatti che tale trasversalità generazionale ha una condizione comune che va au-
mentando, cioè la totale mancanza di diritti e protezioni sociali ed economiche. Se pen-
siamo alla “prima generazione” dei precari, quella entrata nel mondo del lavoro nei primi
anni ’90 e che oggi ha intorno ai 50\55 anni, possiamo dire che ci troviamo a ridosso di
un numero di persone che se avrà risparmiato qualcosa nel corso della vita forse avrà di
che vivere, altrimenti sarà la prima vera generazione di nuovi poveri senza alcuna tutela.
Il punto è che essere riusciti a risparmiare, per questa generazione, sarà stato quanto-
meno poco probabile visto che le condizioni di precarietà non permettono affatto il ri-
corso al risparmio. Se questa misura non sarà introdotta a questa “prima generazione”
di precari verrà richiesta una disponibilità al lavoro permanente e per un lavoro qual-
siasi (per pura sopravvivenza) anche in età avanzata.

Ma c’è di più. Ad un certo punto, ci troveremo a fare i conti anche con un altro elemento,
cioè la fine del cosi detto welfare familistico, tipico del nostro paese, e cioè al fatto che
il gravame della mancanza di tutele sociali sia stato di fatto demandato nel corso del
tempo ad un redistribuzione economica intra-familiare. Il ritardo accumulato dal nostro
paese nell’avviare strumenti di reddito minimo garantito universali, e la delega alla fa-
miglia di occuparsi delle difficoltà economiche, dimostra di nuovo come il rischio povertà
possa ampliarsi costantemente. Per intenderci, quel risparmio accumulato nei prece-
denti anni, in particolare dalle generazioni dal dopoguerra in poi, sarà definitivamente
eroso, e la redistribuzione intra-familiare subirà una crisi senza precedenti. Figli e nipoti
non potranno più contare su quel minimo indispensabile “donato” dai familiari più an-
ziani quando i tempi si fanno duri e viceversa gli stessi figli e nipoti (precari o neet che
siano) non saranno in grado di sostenere i familiari più anziani. I precari di prima gene-
razione (50\55 anni oggi) non avranno più aiuti dalla famiglia di origine perché non vi sa-
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ranno più i componenti di quella famiglia e con essi la loro economia di risparmio, allo
stesso tempo gli stessi non saranno in grado di sostenere i propri figli e questi ultimi (pre-
cari di future generazioni) non potranno sostenere i loro genitori (oggi over 55). Ed an-
cora, le mutazioni della composizione della famiglia italiana avvenute in questi anni,
rendono già oggi difficile il mantenimento della catena solidaristica familiare. Il rischio di
ritrovarsi di fronte ad una “folla solitaria” di nuovi poveri è già oggi presente e dove non
presente è in nuce: pensionati o anziani di oggi, i precari di prima generazione (quelli
che oggi hanno tra i 45\55 anni), i precari di seconda generazione (quelli tra i 25\45 anni),
la generazione neet (tra i 14\25 anni), le donne con figli, le famiglie con almeno due figli
ed uno solo reddito, i disabili, gli invalidi da lavoro, i detenuti o ex detenuti, gli immi-
grati, le figure operaie ormai in dismissione, gli informatici non più spendibili sul mercato
perché con competenze ormai arretrate etc. stanno alimentando l’esercito dei senza di-
ritti e rischiano di rendere veritieri gli allarmi lanciati da Eurostat nel 2005.

Il punto è, come si intenderà governare questo rischio di generalizzazione della povertà?
Lasceremo che si creino nuove “enclave” di ceti permanentemente rinchiusi dentro la
sfera della povertà? Governeremo queste enclave con la sola forza dell’ordine? Vi sa-
ranno permanenti guerre tra poveri? Con ghetti sempre più grandi ai bordi delle grandi
metropoli? Oppure al contrario vi sarà la lungimiranza di definire nuovi diritti per co-
struire un nuovo senso di cittadinanza?

Vogliamo di più!

Il tema dunque rimane: che vi sia la necessità di individuare una misura come il reddito
minimo garantito è ormai ben diffusa, comprendere quale tipo di reddito garantito com-
porta uno sforzo in più. Le indicazioni che sono arrivate dalle due campagne sociali pro-
mosse da centinaia di associazioni, il dibattito internazionale cosi come gli studi e la
letteratura in merito hanno dato il loro ricco contributo, la proposta di un nuovo diritto
sociale ed economico (ancor più nell’era della finanziarizzazione dell’economia) trova
sempre nuovi consensi, quello che manca è incamminarsi verso esperienze fondative,
sentieri praticabili, percorsi possibili per arrivare, a partire da un reddito minimo garan-
tito come diritto di dignità, ad un reddito di base incondizionato come garanzia di libertà.
In qualche modo alcune esperienze che si vanno proponendo in giro per il mondo, ci aiu-
tano a rivendicare con maggior forza la necessità di introdurre uno strumento che non
sia di governance della povertà (o peggio ancora: dei poveri!), ma anche strumento di li-
bertà. In molti paesi da qualche tempo stanno avanzando diverse proposte di rilancio
del reddito garantito. Cosi accade in alcuni Comuni in Olanda32 in cui vi è il tentativo di
introdurre un reddito di base incondizionato per verificare l’effetto “di una società senza
pressione economica e del lavoro” oppure nella proposta della Regione francese del-
l’Acquitania33 in cui si vuole modificare l’attuale reddito minimo (RSA revenu de solida-
rità active) in una misura con meno obblighi e restrizioni, ed ancora le proposte
provenienti dalla Finlandia34 con l’introduzione di un reddito di base per 180mila per-
sone. Addirittura in alcuni paesi vi sono proposte ancora più radicali come quella del re-

16



ferendum in Svizzera in cui si chiede l’introduzione di un reddito di base incondizionato
da destinare a tutti i cittadini che abbiano oltre i 25 anni35 . Ed il tema non riguarda solo
il ricco continente europeo. Ne è un esempio il Brasile che con la Bolsa Familia36 inter-
viene con un reddito minimo destinato a milioni di famiglie povere. I progetti pilota che
hanno preso corpo sia in India37 che in Namibia38 di un reddito di base incondizionato o
le propsote che stanno emergendo in Canada39 e Nuova Zelanda40 dimostrano che il di-
battito internazionale si fa sempre più forte. Nel 2016, il congresso mondiale delle reti
per un reddito di base, si terrà non a caso nel continente asiatico: in Corea del Sud con
un titolo che è un programma per il presente ed il futuro: “Trasformazioni sociali ed eco-
logiche: la necessità di un reddito di base”41.

Non si può pensare di attendere ancora troppo tempo e le alternative a questa propo-
sta sono sempre più deboli cosi come paiono ormai prettamente ideologiche le motiva-
zioni contrarie. Le suggestioni di due grandi pensatori possono aiutarci nel tratteggiare
le direzioni : “non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi,
l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa” (Cesare Beccaria); “… l'economia non ha più
bisogno della piena occupazione a pieno tempo di tutti e di tutte e che l'oggetto delle po-
litiche sociali deve essere quello di rendere disponibile per tutti il tempo liberato dal la-
voro. Il carattere sempre più intermittente, discontinuo, secondario del rapporto salariale
va trasformato in una nuova libertà, un nuovo diritto per ciascuno d'interrompere la pro-
pria attività professionale. Il che beninteso esige la garanzia di un reddito che non sia più
direttamente legato al tempo di lavoro fornito.” (André Gorz).

Tratti di sentieri su cui incamminarci per avere ben chiara la risposta ai nostri interroga-
tivi.

Note

1 Vedi il dibattito e le proposte avanzate dalla rete mondiale BIEN e dalla rete europea UBIE nonché
dei progetti pilota di reddito minimo incondizionato in alcuni paesi europei e del reddito di base
universale nelle esperienze in India e Namibia e non ultima l’esperienza della Bolsa Familia in
Brasile.
2 A tal proposito, solo per citarne alcuni, si possono consultare: Autori Vari La democrazia del red-
dito universale Manifesto Libri 1996; A. Tiddi e A. Mantegna Reddito di cittadinanza, verso la so-
cietà del non lavoro Infoxoatools 1999; A. Fumagalli e M. Lazzarato Tute Bianche, disoccupazione
di massa e reddito di cittadinanza Derive Approdi 1999; A. Tiddi Precari Derive Approdi 2002; La
rivista Infoxoa e la rivista Derive Approdi; ed anche i numerosi testi di autori internazionali come
J. Rifkin La fine del lavoro, Oscar Mondadori 2002; U. Beck La società del rischio, Carocci 2000; etc.
E negli anni successivi: Autori Vari Reddito per tutti, un’utopia concreta nell’era globale a cura del
BIN Italia, Manifesto Libri 2009 etc.
3 La cosi detta May Day riuscì a raccogliere nel corso degli anni, nella giornata del primo maggio,
decine di migliaia di lavoratori precari e non solo. Alcune di queste manifestazioni, che si tenevano
a Milano, la presenza dei partecipanti arrivò a superare anche le 100mila persone. Tanto che la
stessa May Day divenne per alcuni anni Euro May Day con la partecipazione al “primo maggio dei
precari” di numerose città e capitali europee. La May Day si caratterizzò subito con la rivendi-
cazione di un reddito di base o un reddito minimo garantito a partire proprio dalla trasformazione
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del mondo del lavoro con l’avvento delle nuove tecnologie e della flessibilità del lavoro.
4 I lavori della Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale,
più nota come “Commissione Onofri”, si sono conclusi nel 1997 con una proposta di riforma or-
ganica dello stato sociale italiano. Sul tema degli ammortizzatori sociali, la Commissione aveva for-
mulato un progetto universalistico di protezione in caso di sospensione temporanea del lavoro e
perdita del posto. La proposta includeva l’istituzione di un “reddito minimo vitale”.
5 Al momento in cui vi scriviamo (aprile 2016) vi sono due proposte di legge per il “reddito di cit-
tadinanza”, a firma Movimento 5 Stelle, ed una per il “reddito minimo garantito” a firma Sinistra
Ecologia Libertà, che sono ferme alla Commissione Lavoro del Senato.
6 Ad esempio la proposta di legge sul “Reddito minimo di Cittadinanza” del Senatore del Partito
Democratico Roberto Di Giovan Paolo.
7 In buona parte molti di questi studiosi sono soci o sostenitori proprio dell’Associazione italiana
per il reddito garantito, Bin Italia.
8 Si può visitare il sito www.redditogarantito.it oppure il sito www.bin-italia.org in cui è possibile
trovare sia l’elenco delle associazioni aderenti, sia le tante iniziative realizzate, sia l’articolato della
proposta di legge.
9 Per maggiori informazioni visitare il sito www.campagnareddito.eu oppure www.bin-italia.org op-
pure sul sito www.libera.it
10 In quella fase ben due sono erano le proposte di legge in discussione alla Commissione Lavoro
del Senato, una a firma Movimento 5 Stelle ed una a firma Sinistra Ecologia Libertà
11 In particolare la ricerca ed il successivo libro a cura del BIN Italia, Reddito minimo garantito, un
progetto necessario e possibile Edizioni Gruppo Abele, 2012.
12 In particolare la Carta di Nizza.
13 Vedi anche lo studio prodotto dalla rete EMIN “Analisi di uno schema di reddito minimo in
cinque stati membri” oppure dagli studi di H. Frazer ed E. Marlier “Minimum income schemes
across EU member” European Commission Dg Employment, Social Affairs and Equal opportuni-
ties, 2009.
14 Questa è stata fatta oggetto di richiami da alcuni organismi come l’ASGI (Associazione per gli
Studi Giuridici sull’Immigrazione) che ha fatto ricorso proprio sulla base del rischio di discrimi-
nazione in merito alla proposta perché assegnerebbe punteggi maggiori a partire dalla nazional-
ità del richiedente.
15 Vedi le schede sugli schemi di reddito minimo nei diversi paesi europei pubblicati nella ricerca
“Reddito Garantito e nuovi diritti sociali, i sistemi di protezione sociale in Europa a confronto per
una legge nella regione Lazio” Assessorato al Lavoro, Regione Lazio, 2006.
16 Risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del Reddito Minimo, nella lotta contro la povertà e la
promozione di una società inclusiva in Europa.
17 Un sistema assistenziale rivolto alle fasce più povere della popolazione, attuato nel Regno Unito
a partire dal tardo medioevo, fino al XVI secolo. Rimase in funzione fino alla fine della II Guerra
Mondiale, quando furono introdotte nuove forme di welfare state. L’avvio delle Poor Laws può es-
sere datato a partire dal 1572, prendendo come riferimento impianti legislativi di epoca Tudor, in
particolare destinati all’assistenza di mendicanti e vagabondi. Le Poor Laws in Inghilterra e Galles
sono divise in due componenti definiti Old Poor Laws approvati durante il regno di Elisabetta I, e
le New Poor Laws, approvate nel 1834, queste ultime ammodernate in particolare per la central-
izzazione dell’assistenza e mirante alla creazione di workhouses. Le Poor Laws non furono abolite
fino al 1948, con la promulgazione del National Assistance Act. Infatti il sistema di assistenza so-
ciale delle Poor Laws era entrato in declino dopo l’introduzione delle riforme sul welfare state.Is-
tituzioni concepite per fornire lavoro e assistenza ai poveri attive in Inghilterra, ma anche in Olanda
e nelle colonie inglesi d’America, dal XVII al XIX secolo alle quali la Poor Law del 1601 assegnò il
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compito di occuparsi dei poveri. L’idea era che, attraverso il lavoro, i poveri avrebbe imparato le
buone abitudini, cosi da essere “meno pigri” e “badare” a se stessi. Erano destinato alle work-
houses anche orfani e bambini abbandonati o i figli di donne non sposate. Spesso coloro che erano
nelle wokhouses erano destinati o obbligati a lavorare saltuariamente nelle fabbriche o nelle
miniere o anche in lavori destinati alla comunità locale come domestici, braccianti agricoli ecc. Ai
poveri veniva fatta indossare una uniforme cosi che tutti sapessero che era “ospite” delle work-
houses. Furono abolite nel XX secolo con la definitiva affermazione del welfare state. Dal 1948 con
l’introduzione nel Regno Unito del Servizio Sanitario Nazionale molti ex edifici delle workhouse
furono trasformati in ospedali pubblici.
18 Consigliamo di vedere l’interessante video documentario prodotto dalla Rai dal titolo “L’inferno
della Hartz IV”. Il piano Hartz è la definizione dell’insieme di proposte della Commissione “Servizi
moderni al mercato del lavoro”, che in Germania ha lavorato sotto la guida di Peter Hartz ed ha
presentato la propria relazione nell’agosto 2002. Unificazione dell’indennità di disoccupazione (Ar-
beitslosenhilfe) e sussidio sociale (Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt)) per persone idonee al la-
voro nell’indennità di disoccupazione II (Arbeitslosengeld II (ALGII)) in parte ad un livello inferiore
del preesistente sussidio sociale.
19 come recita la Relazione per Risoluzione europea sul Coinvolgimento delle persone escluse dal
mercato del lavoro (2009).
20 Risoluzione sul Coinvolgimento delle persone escluse dal mercato del lavoro (2009).
21 Guy Standing, The Precariat the new dangerous class, Bloomsbury 2011.
22 Solo in Italia, nel 2014, si contavano 4 milioni di working poor. Senza calcolare il numero di
quelli che sono i cosi detto “lavoratori in nero”.
23 Come ben descritto nel libro di Robert Castel, L’insicurezza sociale, che significa essere pro-
tetti?, Piccola Biblioteca Einaudi 2011.
24 Sempre più spesso sono in molti a dire che vi è un maggior accesso alle mense per i poveri in
cui si incontrano persone che sono al lavoro o fino a qualche tempo prima erano al lavoro. E queste
includono persone di ogni età, sesso, nazionalità e religione che sia.
25 Una “carta acquisti” di poche decine di euro destinata agli “estremamenti poveri” da usare in
negozi convenzionati!
26 Nel 2013 con l’adozione del Decreto 10 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali ha preso il via la sperimentazione di una nuova social card sperimentale di lotta alla povertà
con la partecipazione diretta dei beneficiari in 12 città italiane con più di 250mila abitanti con un
impegno economico di soli 50 milioni di euro.
27 Una proposta che dell’Alleanza contro la povertà e che somiglia in buona parte al SIA.
28 La memoria ISTAT al Senato per un reddito minimo garantito in Italia presentata in audizione
alla Commissione Lavoro al Senato il 11 giugno 2015 in occasione della discussione sulle proposte
di legge del reddito minimo garantito. Il documento ISTAT si può trovare sul sito www.bin-italia.org.
29 Presidente del BIN Italia
30 Luca Santini e Sandro Gobetti La necessità dell’alternativa: il precario della crisi ed il reddito
garantito , su “Reddito per tutti, un’utopia concreta nell’era globale” Manifesto Libri, Roma, 2009.
31 Eurostat 3 ottobre 2005.
32 In Olanda stanno aumentando i progetti pilota di numerosi enti locali per prendere in consid-
erazione l’introduzione di una misura di reddito minimo garantito ed incondizionato. Sono oltre
trenta i comuni olandesi che stanno valutando questa ipotesi. In particolare la città di Utrecht, la
quarta città più popolata dei Paesi Bassi, ha infatti attirato una forte attenzione di recente – anche
a livello internazionale – con l’annuncio di volere lanciare un progetto pilota entro la fine dell’anno
per garantire un reddito di base incondizionato ai suoi residenti. (tratto da www.bin-italia.org).
33 Il Consiglio Regionale Aquitania ha approvato progetti pilota per testare l’introduzione di una

19



“RSA incondizionato”. Il Revenu de Solidarité Active o RSA, è l’attuale strumento presente in Fran-
cia di reddito minimo garantito che prevede un means test per potervi accedere. L’incondizional-
ità proposta su questa misura del RSA comporterebbe di fatto la fine della condizionalità al lavoro
come requisito per poter accedere a ricevere il reddito minimo e renderebbe dunque questa
misura meno discriminatoria e meno burocratica. (Tratto da www.bin-italia.org)
34 Prima delle elezioni politiche del 2015 vi era stato un forte dibattito da parte di tutte le forze
politiche finlandesi per arrivare a definire una proposta di reddito minimo incondizionato nel paese.
Tale proposta è ora parte del programma di governo. (tratto da www.bin-italia.org)
35 Sono state raccolte oltre 130mila firme per un referendum a favore di un reddito di base in-
condizionato da erogare a tutti i cittadini svizzeri, lavoratori e non, di 2500 franchi pari a 2000 euro
mensili. (tratto da www.bin-italia.org)
36 Bolsa Familia, un reddito minimo destinato a crca 12 milioni di famiglie brasiliane (oltre 44 mil-
ioni di persone) . Nel febbraio 2011, il 26% della popolazione brasiliana ha avuto accesso al red-
dito minimo della Bolsa Familia.
37 L’Associazione indiana delle donne SEWA con il supporto dell’UNICEF ha portato avanti un prog-
etto di pilota di reddito di base nei villaggi rurali. I risultati sono stati ritenuti estremamente in-
coraggianti. Lo studio è stato condotto in 20 villaggi rurali in India. Adulti residenti in 8 di questi
villaggi hanno ricevuto un reddito di base di 200 rupie (circa US $ 3,75 €) al mese mentre i bam-
bini hanno ricevuto 100 Rupie. Il denaro è stato distribuito senza condizioni alcuna da parte dei
beneficiari. Il progetto è stato rifinanziato ed ampliato.
38 Per due anni, ogni mese, ogni cittadino della provincia di Otijvero – Omitara ha ricevuto 80$
namibiani come suo diritto di cittadinanza, senza nessun test dei mezzi o altre condizioni e obb-
lighi. I soldi delle persone al di sopra di una soglia di reddito sono stati recuperati con un sistema
fiscale progressivo. Il progetto sarà ripreso nel 2015.
39 La provincia canadese dell’Ontario prevede di sperimentare un reddito di base universale. ‘Men-
tre l’economia dell’Ontario cresce, il governo vorrebbe mantenere la promessa di “non lasciare nes-
suno indietro” ed ha annunciato che potrebbe presto essere erogato un reddito di base mensile
per i residenti nella regione. L’iniziativa si inserisce nella proposta di sperimentare un reddito di
base universale anche se non si conosco ancora nel dettaglio le forme di come funzionerà e l’am-
montare del beneficio. Tuttavia il Ministero delle Finanze ha pubblicato un rapporto che conferma
l’intenzione del governo di introdurre il reddito di base ed avviare cosi questo primo esperimento.
40 In Nuova Zelanda si sta discutendo per promuovere un piano per introdurre un reddito di base
incondizionato. Il leader del partito laburista della Nuova Zelanda, Andrew Little, ha annunciato che
si prenderà seriamente in considerazione l’introduzione nel paese di un reddito di base. Il partito
discuterà infatti della fattibilità di questa proposta a partire dalla conferenza “Future of Work Con-
ference” nel Marzo 2016.
41 Per maggiori informazioni http://bien2016.org/en/
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Welfare europeo e reddito minimo contro la povertà e
l’esclusione sociale

di Nicoletta Teodosi
CILAP EAPN

Il termine povertà è “finalmente”entrato nel linguaggio comune, politico e mediatico.
La povertà non è più negata o relegata solo nei seminari o nelle conferenze a tema. È tal-
mente visibile che chiunque abbia un ruolo o una responsabilità pubblica non può fare
a meno di prenderla in considerazione visto che tocca in Europa oltre 120 milioni di per-
sone e in Italia tra poveri assoluti e a rischio circa 16 milioni. La povertà, o il rischio di di-
venire poveri, oggi coinvolge non solo le persone che da sempre hanno vissuto tale
condizione, ma anche coloro che mai si sarebbero sognati di trovarsi in una situazione di
precarietà economica e sociale: lavoratori del settore privato anche con alti profili pro-
fessionali, persone over 55 troppo giovani per la pensione, troppo anziani per l’offerta
lavorativa, etc.
Dire “finalmente” non è una esclamazione di gioia. Intendiamo, con questa affermazione,
dire soprattutto “alla buon’ora!”. C’è voluta una crisi finanziaria negata per anni, che si
è trascinata dietro l’economia reale - in verità anche con l’esasperazione della globaliz-
zazione non stava tanto bene - a far entrare nel dibattito pubblico la questione della po-
vertà e cosa comporta e, con essa, la condizione del rischio di esclusione sociale incluso.
Ci siamo posti alcune domande. Cosa e chi c’è dietro al dibattito pubblico, cosa c’è di
meno visibile, chi e come interviene? Per conto di chi o con chi si interviene? Quali le so-
luzioni proposte?

È necessario prima di tutto contestualizzare la politica sociale in Italia e in Europa degli
ultimi 30 anni. Vogliamo cercare di spiegare, dal punto di vista di CILAP (Collegamento
Italiano di lotta alla povertà, sezione nazionale di European Anti Poverty Network - EAPN),
cosa ha significato in questi anni lavorare perché delle misure di contrasto alla povertà
fossero emanate.

In Europa si parla di povertà dagli anni ‘80; anche in Italia il primo rapporto sulla povertà
è del 1985 (Gorrieri). I programmi di iniziativa comunitaria “povertà 1, 2 e 3” furono ap-
prontati proprio per comprendere la situazione della povertà negli Stati membri anche
se paesi come Germania e Gran Bretagna la negavano fermo restando, in seguito, a dare
la loro adesione a tali programmi. I progetti sperimentali avviati svilupparono azioni po-
sitive integrate a livello locale (di sviluppo locale essenzialmente), basate su principi ti-
picamente europei: la trasnazionalità che doveva servire a costruire l’Europa sociale
attraverso lo scambio di metodi e pratiche; il partenariato per assumere una responsa-
bilità anche di tipo finanziario da parte dei beneficiari; l’effetto moltiplicatore perché



l’Europa era ed è multiculturale, plurilingue, con una storia secolare costruita sulla di-
versità e sul potere economico e politico e quello che andava bene in un Paese poteva
essere replicato in un altro fermo restando le differenze culturali e non solo. “Unita nella
diversità” è il motto dell’Unione europea.

Si stava costruendo il welfare europeo a partire dai diversi modelli sociali (o famiglie)
continentali: nord europeo, continentale, mediterraneo e anglosassone. In aiuto al co-
struendo modello sociale europeo sono arrivati gli aggiornamenti ai Trattati, la Carta eu-
ropea dei diritti fondamentali, la Carta sociale, le Strategie per l’inclusione sociale ed
Europa 2020 con l’Iniziativa faro sulla povertà, la Risoluzione del Parlamento europeo
sull’inclusione attiva, varie Comunicazioni della Commissione europea su specifiche po-
licy contro la povertà, i Fondi Strutturali ed i programmi contro l’esclusione sociale (Pro-
gress). Tutte, istituzioni e policy con un denominatore comune: per ridurre la povertà
era necessaria una misura economica che insieme ad interventi integrati, di inclusione
attiva, facesse uscire da uno stato di rischio o già conclamato il più alto numero di per-
sone. Tanto che nel 2010 fu individuato anche un target quantitativo a livello europeo:
entro il 2020 sarebbero dovute uscire dalla condizione di povertà 20 milioni di per-
sone, in Italia 2 milioni e 200 mila (Programma Nazionale di Riforma 2011). Per quanto
riguarda l’Italia a fronte della nuova misura di contrasto alla povertà, il Governo prevede
un target di circa 1 milione di persone che potranno beneficiare del SIA (totale dei com-
ponenti i nuclei familiari), ma non è detto che “usciranno”dalla condizione di povertà in
maniera strutturale. Se il mosaico del disegno previsto dal SIA (Sostegno all’inclusione at-
tiva) non avrà tutte le caselle al posto giusto, il rischio sarà la conferma dell’inefficacia
dei sistemi di protezione sociale e il SIA si sarà rivelato come l’ennesimo beneficio eco-
nomico fine a se stesso.

Nonostante ciò il Welfare non è mai stato una politica di diretta competenza europea,
come lo divenne l’occupazione (Trattato di Amsterdam ‘99) e una politica sociale unita-
ria che fosse la sintesi della migliore offerta degli Stati membri non è diventata realtà. È
rimasta dentro la sfera dei “lavori in corso”, per volontà stessa degli Stati membri.
Ognuno preoccupato di perdere qualcosa, in primis la propria sovranità o la capacità di
porre veti a seconda delle circostanze. Quindi per rispondere alla prima questione: cosa
c’è dietro al dibattito pubblico, diciamo che ci sono anni di confronti, di elaborazioni, di
studi, di scambi con e tra tutti coloro che si sono occupati e si occupano a vario titolo di
povertà, di esclusione sociale, politiche giovanili, di occupazione e mercato del lavoro,
di pari opportunità. Associazionismo europeo e italiano (senza considerare che negli altri
Stati membri accadeva più o meno la stessa cosa), cittadini organizzati in varie forme
hanno lavorato in questi anni affinché il costruendo sistema di Welfare fosse equo, so-
stenibile, accessibile, dignitoso, universale. Accanto a questo lavoro c’è stata la costru-
zione del consenso su temi specifici, incluso quello sul Reddito Minimo.

È del 2009 la Campagna europea per il “reddito adeguato”lanciata da EAPN che vide tra
i firmatari Dario Fo e Jacques Delors (Adequate Minimum Income Campaign). All’ottavo
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incontro europeo delle persone in povertà fu affermato che “gli schemi di reddito minimo
adeguati e accessibili, insieme all’accesso ai servizi essenziali e, in particolare, l’alloggio
e le cure sanitarie, sono uno strumento chiave per affrontare e per ridurre la povertà e
l’esclusione sociale”.
In “Quadrare il cerchio” Ralf Dahrendorf (1995) sosteneva, a ragione, che benessere eco-
nomico, coesione sociale e libertà politica fossero integrate. Questo lo si sosteneva in
tutti gli ambiti europei, anzi per quanto riguarda la povertà e l’esclusione sociale si chie-
deva che questa fosse “mainstream”, trasversale a tutte le politiche.

A distanza di oltre 20 anni, sembra di essere ancora all’anno zero, come se nulla fosse
stato detto, analizzato, studiato, sperimentato. E poco è stato fatto. È automatico dire
“non esiste la quadratura del cerchio”, perché le politiche non sono combinate tra loro,
si viaggia su binari paralleli che indeboliscono la parte più debole delle società, oggi si usa
dire vulnerabile. E la più debole tra le politiche è quella sociale, di competenza esclusiva
degli Stati e, specialmente in Italia, affidata alle Regioni, con le differenze e le disugua-
glianze che conosciamo in particolare tra le regioni del Nord e del Sud. Per fare un esem-
pio: la differenza di investimento sociale pro capite tra Bolzano e Reggio Calabria è di
239,00 euro, che hanno rispettivamente una spesa media in servizi sociali di 264,00 euro
a fronte di 25,00. Ciò significa che un cittadino di Bolzano ha, in termini di possibilità di
ricevere un adeguato servizio o prestazione sociale, un budget superiore a 10 volte ri-
spetto a chi abita a Reggio Calabria. Questo comporta servizi sociali non adeguati, la
mancanza di sistemi informativi e di monitoraggio regionali e locali, e la scarsa inte-
grazione tra istituzioni e servizi (sanità, sociale, sistema educativo, formativo, ecc) peg-
giorano la situazione italiana. Sono state pensate “mezze misure”e altrettante scarse
sono state quelle messe in pratica. Se i risultati non sono visibili è perché di fatto non ci
sono.

L’Italia è un paese dove gli interventi sociali non danno risultati come negli altri Stati
della UE. Infatti il rischio di povertà a seguito dei trasferimenti pubblici in materia socio-
assistenziale (escluse le pensioni) si riduce meno del 5% rispetto al dato UE che si atte-
sta al 9% (dati Eurostat ripresi nel PON Inclusione per il periodo 2014-2020; si veda anche
l’articolo di Chiara Saraceno del 15/4/2016 su Repubblica, “come combattere la po-
vertà”).

Non solo, la povertà incide maggiormente sui minori e pone l’Italia al 32° posto su 35
dei paesi Ocse. Anche il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea (SWD
(2016) 81 final) relativamente all’Italia, citando dati Istat per quanto riguarda la povertà
nel nostro Paese, afferma che: il 25%, cioè 1 persona su 4 è a rischio di povertà ed
esclusione sociale (AROPE), stazionario dal 2013; resta superiore al 10% la povertà
delle persone in grave deprivazione materiale. Il che vuol dire, nonostante i sussidi
economici erogati dallo Stato o dai Comuni, che le condizioni dei beneficiari cambiano
poco o nulla. Una delle ragioni è non aver individuato e messo in opera fino ad oggi una
strategia nazionale di contrasto alla povertà, ma 20 iniziative diverse, tante quante sono
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le regioni, e 8047 tipi di contributi tanti sono i comuni (è paradossale, ma fino ad un
certo punto). Il finanziamento delle politiche sociali da parte dello Stato centrale, sono
state ridotte di oltre il 50% tra il 2008 e il 2014, cioè nel periodo dove più dura è stata
la crisi. In questo lasso di tempo si sono succeduti ben 5 governi diversi confermando
ogni volta le riduzioni finanziarie e di intervento. Solo nel 2015 il Fondo nazionale è stato
rimpinguato, e riportato ai livelli di precrisi. Va detto anche che è entrato in vigore l’Ac-
cordo di Partenariato per l’utilizzo dei Fondi comunitari 2014-2020. Per quanto riguarda
la spesa sociale dei Comuni e delle Regioni non siamo convinti dei dati riportati da Istat.
Le modalità di rilevazione della spesa sociale che ogni anno i Comuni devono certificare
al Ministero dell’Economia sono da più parti criticate. Certo è che il taglio della Tassa
sulla prima casa, l’applicazione del Fiscal Compact e la perdita di autonomia impositiva
hanno notevolmente indebolito le finanze dei Comuni (principali beneficiari dei fondi
statali) con un conseguente taglio ai servizi e in particolare ai servizi socio-assistenziali.

Dal 2016 qualcosa cambierà: nella legge di stabilità sono stati messi a bilancio dei fondi
per una misura nazionale di contrasto alla povertà, non più sperimentale, ma struttu-
rale, con uno stanziamento di 1 miliardo e 600 milioni di euro per il biennio 2016-17 e
una legge delega che dovrà diventare operativa dopo il 2017.
Soddisfatti? Quadrato il cerchio? No, perché nonostante riconosciamo la rilevanza della
misura, i contenuti che molto si avvicinano all’integrazione di cui parla Dahrendordf
(anche se non è il solo) restano aperti: le persone singole sono di nuovo fuori dal piano
per mancanza di fondi; non tutte le famiglie con ISEE inferiore a 3 mila euro potranno be-
neficiare del SIA sempre per una questione di limitatezza delle risorse a disposizione. Ma
anche questo non è Reddito minimo. Sarà una gara a chi arriva prima, sempre che i po-
tenziali beneficiari siano informati. Il SIA prevede due tipologie di interventi non di-
sgiunte: un contributo economico fino a 400,00 a nucleo familiare (con almeno 1 minore)
e un piano di intervento finalizzato all’inclusione attiva con una serie di condizionalità che
saranno “conditio sine qua non” all’ammissione del beneficio. Già dicemmo nel Report
finale del progetto europeo Emin (European Minimum Income Network) che porre delle
condizioni molto strette a persone (in questo caso genitori) che hanno grosse difficoltà
ad attivarsi, con ridotte capacità genitoriali e scarse competenze, rischiano di essere pu-
nitive anziché di accompagnamento, considerato in particolare il difficile collegamento
tra i diversi servizi (sociali e servizi per l’impiego).
Qui ritorniamo alla mancata integrazione delle diverse policy nei fatti, quando sulla carta
invece sarebbe tutto stabilito.

L’Italia vista da fuori sembra un Paese organico e strutturato, quando nella realtà è tra-
gicamente un Paese con mille contrasti.
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Il contrasto alla povertà secondo il Governo.
Note critiche sul ddl 3594

Luca Santini
Presidente BIN Italia

Svolgeremo in queste righe una disamina critica del disegno di legge delega, in discus-
sione alla Camera, il quale dovrebbe fornire, nelle intenzioni del Governo, una cornice
normativa e amministrativa alle politiche di contrasto della povertà nel nostro Paese.

Molta acqua deve essere passata sotto i ponti da quando, nel dicembre 2014, venne per
la prima volta nella storia repubblicana, calendarizzata al Senato la discussione generale
di due disegni di legge in tema di reddito minimo garantito. A tale risultato si era arrivati
anche e soprattutto sulle ali di due, quasi coeve, campagne “popolari” con le quali si è
avanzata la richiesta di un profondo ripensamento del modo di condurre le politiche so-
ciali di questo paese: ci riferiamo alla presentazione di un disegno di legge di iniziativa po-
polare, all’avvio della XVI Legislatura, corredato da circa 80.000 firme (con il sostegno di
170 tra associazioni e partiti) e alla successiva campagna cosi detta “dei cento giorni”
capitanata dall’associazione Libera, con la quale oltre settantamila cittadini hanno ancora
una volta sollecitato l’adozione in tempi certi di una misura di reddito garantito.

Sulla scia di queste ampie mobilitazioni il “tema reddito” si è parzialmente imposto nel-
l’agenda parlamentare e decine di esperti sono stati ascoltati per fornire spunti inter-
pretativi ed informazioni, preparando così il terreno all’opera di una vera e propria
legificazione. In tale contesto il BIN-Italia, salutando con favore l’avvio della discussione
generale in Commissione, ha ricordato ai decisori politici i caratteri salienti delle misure
di reddito minimo garantito nelle esperienze europee e ha individuato le linee guida ir-
rinunciabili da seguire nel processo di legificazione in materia. A suo tempo, il 26 marzo
2015, alla Commissione Lavoro del Senato il BIN-Italia chiamato in audizione, ha offerto
il suo contributo di approfondimento sulle proposte di legge in discussione (clicca qui
per leggera la memoria del BIN Italia consegnata alla Commissione Lavoro durante
l’audizione).

Come è noto la temperie coagulatasi al Senato si è via via raffreddata e, nonostante i
sempre maggiori riscontri che il tema del reddito minimo ha continuato a ricevere in
vasti strati dell’opinione pubblica, non si è ancora materializzata una maggioranza poli-
tica capace di muovere dei decisi e concreti passi in avanti dal punto di vista della pro-
duzione normativa.

Eppure, mentre il legislatore rimane immobile, la condizione di ampie fasce di popola-
zione continua a degradarsi; per questo l’inazione sul fronte delle politiche sociali non ap-
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pare un’alternativa possibile. Col tempo si è però materializzato sulla scena un soggetto
diverso, che pur condividendo con i fautori del reddito minimo garantito la necessità di
un intervento di rafforzamento delle tutele sociali, nondimeno prefigura interventi pro-
fondamente dissimili se non addirittura opposti. Negli ultimi tempi, parallelamente alle
mobilitazioni popolari di cui si è detto, vi è stato un fiorire di proposte, talvolta ad opera
di accademici (che hanno auspicato l’adozione di una misura designata come sostegno
di inclusione attiva), altre volte da parte di enti e operatori sociali (è il caso del reddito
di inclusione attiva), che non hanno mancato di suscitare l’attivo interessamento del-
l’attuale Dicastero del lavoro e delle politiche sociali, che ha infine consegnato al parla-
mento un disegno di legge delega nr. 3594 in tema di “contrasto alla povertà e riordino
della prestazioni” assistenziali.

Anche in tale frangente, nel marzo 2016, il BIN-Italia è stato ascoltato dalle Commissioni
competenti della Camera ed ha offerto una valutazione critica del disegno di legge in di-
scussione1 .
In tale contesto si è denunciato lo scarso impegno finanziario complessivamente pre-
ventivato dal Governo, nonché la vaghezza di alcune direttive contenute nel provvedi-
mento. Inoltre l’intervento è stato analiticamente criticato, con la proposta di specifici
correttivi, per l’idea vagamente coercitiva e compassionevole delle tutele sociali che da
esso promana. Il disegno di legge in questione addita infatti un modello di governo e, ose-
remmo dire, di “addomesticamento” della parte di popolazione uscita sconfitta dalla
crisi (precari, esodati, scoraggiati, ceti impoveriti) mediante l’erogazione di magri sus-
sidi e lo svolgimento di attività para-lavorative in ruoli marginali; si tende all’istituzione
di enclosures sociali e giuridiche, si va verso un regime amministrativo dei poveri sepa-
rato, sottratto alla comunicazione con il resto degli scambi sociali.

Al contrario, sul metro delle esperienze migliori sviluppatesi nei paesi europei, una mi-
sura di sostegno delle fasce di popolazione più deprivate, che fosse autenticamente ri-
volta al rispetto integrale della dignità delle persone, dovrebbe favorire la capacità di
ciascuno di perseguire e trovare autonomamente e liberamente il “proprio” modo di
contribuire alla crescita sociale.

Vediamo, con riguardo al ddl anti-povertà del Governo, un po’ più da vicino di che cosa
di tratta.

Impegno finanziario. E’ molto agevole rilevare, con riguardo al ddl nr. 3594, l’insuffi-
ciente impegno finanziario preventivato dal Governo. I costi per un reddito minimo ga-
rantito, nella misura definita dai disegni di legge depositati nel corso della XVI Legislatura,
sono stati stimati dall’Istat in misura variabile tra i 14,5 e i 23,5 miliardi (si veda la memo-
ria depositata dall’Istat in occasione dell’audizione innanzi alla Commissione Lavoro del
Senato l’11 giugno 2015) – a fronte di ciò la dotazione di cui all’art. 1, comma 386 legge
208/2015 prevista per “contrastare la povertà” appare ampiamente discostarsi dalle ef-
fettive necessità (si tratta di appena un milione di euro a partire dal 2017).
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Non sarà inutile, in tema di valutazione degli impegni finanziari, un veloce confronto con
la Francia, paese simile al nostro per tradizioni giuridiche, consistenza della popolazione,
tasso di disoccupazione. Ebbene, la Francia dispone dal 1998 di una misura universalistica
di contrasto alla povertà (introdotta dal governo gauchiste di Mitterand) inizialmente
denominata Revenu Minimum d’Insertion, in seguito rinominata Revenu de Solidarité
Active e riformata in senso ampliativo dal governo di centro-destra di Sarkozy. Ebbene
l’RSA è una misura versata a tutti i residenti stabilmente in Francia (per almeno 9 mesi
all’anno e da almeno 5 anni) il cui reddito è inferiore a una certa soglia. Lo strumento è
congegnato in modo tale da evitare disincentivi al lavoro e trappole della povertà, in-
fatti il suo ammontare decresce al crescere del reddito da lavoro percepito. Prendendo
a riferimento i redditi di una persona singola, il reddito-soglia a partire dal quale non si
ha più diritto ad alcuna integrazione è stato pari nel 2011 a circa 1238 euro, per una fa-
miglia di due persone la soglia era invece pari a 1733 euro mensili. Per una simile misura
la Francia spende ogni anni circa 10 miliardi di euro; al cospetto di questi dati è piutto-
sto evidente quanto spuntate siano ad oggi le proposte italiane per fronteggiare ade-
guatamente e vittoriosamente lo spettro della povertà.

Certamente la questione dell’insufficienza delle risorse ad oggi disponibili è avvertita
dagli stessi estensori del provvedimento, posto che il tema della “graduale estensione dei
beneficiari e/o incremento del beneficio” è esplicitamente posto dal comma 2 lettera b)
del disegno di legge. E’ chiaro pertanto che la “misura di contrasto alla povertà” di cui si
discute è un progetto ancora in fieri, è un percorso in via di sedimentazione, sul quale è
di conseguenza impossibile esprimere dei giudizi definitivi. Tuttavia alcune linee-guida
della misura, già desumibili del testo in discussione, non mancano di destare talune pre-
occupazioni, soprattutto per la distanza che esprimono dalla esperienze sul tema matu-
rate nel contesto europeo.

Destinatari della misura. Sarebbe necessario, anziché affidarsi ad una non precisata “gra-
duale estensione dei beneficiari” individuare sin d’ora, seppure con statuizione non im-
mediatamente vincolante, la platea dei beneficiari cui la misura, una volta messa a
regime, dovrebbe rivolgersi. A tale riguardo occorre rilevare l’insufficienza, ai fini di un
effettivo ed efficace contrasto alla povertà, di un intervento limitato a persone in po-
vertà conclamata e grave, e con rilevanti carichi familiari; tutto ciò non basta e sarebbe
bene prevedere sin d’ora che obiettivo finale dell’intervento è di rivolgersi anche a sog-
getti “a rischio esclusione” pur se al di sopra della soglia della povertà assoluta. Il concetto
di povertà assoluta non è infatti idoneo, da solo, a decifrare la natura degli attuali feno-
meni di impoverimento e marginalità cui dovrebbe rivolgersi un provvedimento di con-
trasto alla povertà di stampo “europeo”. La costellazione dei soggetti a rischio di
esclusione sociale, include non solo coloro che sono stabilmente esclusi dal mercato del
lavoro o che soffrono di gravi processi di deprivazione, ma anche coloro che hanno rap-
porti discontinui di lavoro o che percepiscono bassi salari per l’attività lavorativa pre-
stata. Il processo in corso di precarizzazione sociale, ha progressivamente spostato il
focus delle priorità dall’individuazione di particolari categorie di soggetti in stato di po-
vertà all’individuazione di una condizione generale di rischio.
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Autorità cui demandare la gestione della misura. Al comma 4 lettera a) del disegno di
legge si prevede opportunamente la costituzione di un organismo nazionale di coordi-
namento del sistema degli interventi e dei servizi sociali. Nulla si dice però circa il com-
parto o l’ente cui la gestione della misura dovrebbe essere demandata sul piano
amministrativo, né si dice quale sia l’amministrazione chiamata a confrontarsi in prima
persona con l’aspirante beneficiario. Non si tratta di un elemento che può essere tra-
scurato o, peggio, delegato “in bianco” alla decretazione delegata: da una scelta siffatta
dipende infatti il “volto” e l’efficacia della misura in via di costruzione. Ebbene, sulla que-
stione la generalità degli osservatori ritiene che la gestione della misura dovrebbe es-
sere attribuita a enti che abbiano una capacità di azione territoriale sufficientemente
vasta, per eventualmente favorire percorsi di attivazione del beneficiario con proposte
adeguate di tipo lavorativo o formativo. Da questo punto di vista il livello comunale, spe-
cie nei centri più piccoli, non sarebbe adeguato a rispondere a una simile esigenza al
contrario i centri per l’impiego pubblici parrebbero i migliori candidati ad assumere il
ruolo di gestori delle misure di contrasto alla povertà, anche per rendere evidente che
la detta misura non è rivolta in via esclusiva a soggetti definitivamente esclusi dal mondo
del lavoro. Una simile previsione è bene che venga sin d’ora inserita nella legge delega

Obblighi di attivazione. Al comma 2, lettere a) ed e) del provvedimento è previsto che
il Governo, nell’esercizio della delega richiesta, stabilisca i principi generali sulla base
dei quali il beneficiario “è preso in carico” nonché il contenuto del “progetto persona-
lizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa” alla cui adesione l’erogazione do-
vrebbe essere condizionata. Pare alla scrivente che un simile aspetto del provvedimento
sia meritevole di maggiore e migliore puntualizzazione. E’ infatti un tema controverso e
ampiamente dibattuto nei Paesi europei se i benefici di integrazione del reddito deb-
bano essere o meno condizionati al lavoro o comunque a una attività obbligatoria dal mo-
mento che si riceve il beneficio. Se da un lato la “condizionatezza” di simili misure
risponde all’esigenza di allocazione ottimale delle risorse, dall’altro una subordinazione
troppo netta del beneficiario alle indicazioni dell’autorità amministrativa chiamata e ge-
stire la misura, rischia di svalutare le competenze e le aspirazioni del soggetto, con la
possibile creazione di un mercato del lavoro segmentato, destinato a soggetti emarginati,
o peggio costretti ad attività para-lavorative magari sotto l’attraente designazione di “vo-
lontariato”, “impegno sociale”, “cittadinanza attiva” o “attività a beneficio delle comu-
nità locali” mascherando di fatto una vessazione ai danni di coloro che potrebbero
aspirare al riconoscimento di un diritto soggettivo al reddito. Dunque laddove vi siano
forme di “condizionatezza al lavoro” o ipotesi di avviamento ad attività di tipo “sociale”
queste devono dimostrarsi all’altezza delle competenze e capacità del beneficiario e dun-
que dovrebbero rispondere a un qualche criterio di “congruità” rispetto alle aspettative
di vita e alle esperienze del soggetto.

Riordino delle misure assistenziali esistenti. Il comma 1, lettera b) demanda al Governo
“la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni
anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi … fatta eccezione per le
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prestazioni legate alla condizione di disabilità e invalidità del beneficio”. E’ questa la di-
sposizione che ha suscitato fino ad oggi il più intenso dibattito politico, per il timore evo-
cato da parte di taluni che questa ampia delega, stando alla sua formulazione testuale,
potrebbe legittimare una riorganizzazione al ribasso o addirittura una revoca di presta-
zioni ormai consolidate nel panorama della spesa sociale italiana, segnatamente le pen-
sioni di reversibilità o indirette. D’altra parte la formulazione elastica della disposizione
potrebbe ugualmente tradursi in un impegno assai blando in quell’opera di semplifica-
zione, accorpamento e razionalizzazione della spesa sociale, che è invece largamente av-
vertita dagli studiosi e dagli osservatori. Per ovviare a questi opposti timori, da un lato
che il legislatore delegato ecceda nel “tagliare” misure acquisite o che al contrario limiti
a una sostanziale irrilevanza il proprio intervento, non vi è altra strada che quella della
puntualizzazione della delega, con indicazione analitica delle misure che dovranno essere
oggetto di riordino. Al riguardo non sarà inutile ricordare che la Commissione Onofri isti-
tuita nel 1997 propose l’abrogazione immediata di misure intensamente redistributive,
quali l’assegno per il nucleo familiare e la pensione sociale. Ad oggi potrebbero essere
oggetto di abrogazione e riassorbimento misure a debole efficacia redistributiva quali la
social card o l’assegno ai nuclei familiari numerosi. Naturalmente nella puntualizzazione
della delega dovrebbe essere attentamente codificata la fase di trapasso da un sistema
all’altro.

Appare chiaro da quanto fin qui evidenziato come vi siano nei dispositivi di reddito mi-
nimo garantito alcuni aspetti sensibili da cui dipende il volto del provvedimento, il suo
carattere emancipatorio ovvero potenzialmente repressivo. Discutere se l’erogazione
sia condizionata o meno e in quale misura, se la platea raggiunta sia abbastanza ampia
o viceversa se sia circoscritta e in che modo e in base a quali parametri, stabilire quale
sia l’ente gestore della erogazione e se risponda a criteri d’azione pubblicistici o privati-
stici, stabilire se l’intervento sia universalistico e capace dunque di riassorbire gran parte
delle prestazioni assistenziali oggi disperse o se sia viceversa un sussidio particolare che
si aggiunge ai dispositivi esistenti, tutto ciò non è affatto minutaglia da demandare ai
tecnici. Al contrario si tratta di un discorso denso di contenuti politici, che è bene pro-
porre al legislatore e all’opinione pubblica per un dibattito informato e ben aderente ai
contenuti.

Nota:
1 In appendice a questa pubblicazione la memoria del BIN Italia consegnata agli atti delle
Commissioni riunite alla Camera dei Deputati.
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Jobs Act: misure e riforme in tempo di crisi

di Tiziana Orrù
Magistrato del lavoro - Roma

Crisi globale ed involuzione del diritto del lavoro e della protezione sociale

E’ ormai noto a tutti che la crisi finanziaria iniziata negli Stati Uniti nel 2007 con lo scop-
pio della bolla immobiliare e che ha coinvolto successivamente i mercati di molti paesi
industrializzati dell’eurozona tra i quali anche l’Italia, ha determinato una forte reces-
sione economica in termini di crisi del debito pubblico e di calo dell’occupazione. Da al-
lora sono passati molti anni, ma ancora oggi gli economisti di tutto il mondo si
confrontano sulle misure più idonee per arginarne le conseguenze perché, per la prima
volta dopo la crisi del “29, è tornato il grande spettro della deflazione capace di ingene-
rare forti inquietudini e di diminuire le attese di miglioramento, almeno nel breve pe-
riodo, della situazione economica e con essa delle condizioni di vita in generale e dei
diritti sociali in particolare. Ma più chiaramente la crisi ha rivelato in maniera tangibile
un mercato del lavoro sensibile alle congiunture economiche. Anche i non esperti di eco-
nomia (come chi scrive) hanno avuto chiaro il risalto del condizionamento che la crisi
globale ha avuto e continua ad avere sull’evoluzione (rectius sull’involuzione) del diritto
del lavoro e della protezione sociale fortemente innovati dal sistema di governance eco-
nomica europea. Ma andiamo con ordine.

A partire almeno dal 2010, a livello europeo, le soluzioni alla crisi sono state costruite
su tre pilastri: un programma economico sottomesso ad una sorveglianza più stretta
degli squilibri di finanza pubblica, una stabilità della zona euro con il patto per l’euro più,
un sostegno al settore finanziario e alla sua regolazione. Per garantire effettività alle de-
terminazioni delle autorità europee sono stati affidati ampi poteri ai responsabili degli
affari economici e finanziari della Commissione europea, compresa la possibilità di ob-
bligare i paesi ad eliminare gli squilibri di budget e/o macroeconomici, sotto minaccia di
sanzioni.

Seguendo le ricette somministrate dalla Commissione europea, dalla BCE e talvolta dal
FMI, sempre in nome della flessibilità e senza alcun ripensamento nei confronti della no-
zione di lavoro di qualità, in Italia sono stati congelati gli stipendi dei dipendenti pub-
blici, nel 2010 si è attuata con il Governo Monti una riforma delle pensioni unitamente
alla modifica della disciplina dei licenziamenti ed in particolare dell’art. 18 dello Statuto
dei Lavoratori, per evidenziare la degradazione delle prerogative lavorative nel settore
pubblico e privato. Parallelamente, sempre sul fronte dei diritti sociali, la crisi ha messo
in luce un forte indebolimento delle regole relative alla rappresentatività sindacale at-
traverso la modifica dei criteri di elaborazione del diritto sociale. Si pensi solo alla de-
centralizzazione della negoziazione collettiva attuata con la previsione contenuta nell’art.
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8 L.148/2011 che rovesciando il rapporto tra contratto nazionale e contratto di secondo
livello ha conferito efficacia erga omnes ai contratti collettivi aziendali applicati a tutti i
lavoratori dell’azienda. E’ innegabile la forte perdita di autonomia, di libertà e di potere
negoziale dei sindacati evidenziata dalla pressoché totale assenza di concertazione, sul
Jobs Act e di qualsiasi dialogo sociale in materia di contratto di lavoro a termine, lavoro
interinale, apprendistato.

Anche l’attuale Governo Renzi è intervenuto con una riforma che ha preso il nome di
Jobs Act a regolamentare massivamente il diritto del lavoro.
In primo luogo con il decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito nella legge 16 mag-
gio 2014, n. 78, è stato definitivamente generalizzato il contratto di lavoro a termine
senza causale, ora utilizzabile per soddisfare esigenze stabili di lavoro con l’unico limite
del rispetto della percentuale massima del 20% della forza lavoro e della durata mas-
sima di 36 mesi in ogni caso derogabile dalla contrattazione collettiva anche aziendale,
ai sensi dell’art. 8 della l. 148/2011.
Sarà ora compito della Commissione europea, che risulta avere già avviato nei confronti
dell’Italia la procedura di infrazione n° 2010/2124 per la non corretta applicazione della
direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, a valutare il conflitto esistente tra i principi contenuti nella Direttiva
1999/70/CE emanata allo scopo di evitare l’abuso della successione dei contratti a ter-
mine e la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a termine acausali con i limiti indicati
dalla L. 148/2014, limiti che la CGCE 4 luglio 2005, causa C-212/04, Adelener, ha peral-
tro, già giudicato in contrasto con la clausola 5 della Direttiva in una analoga fattispecie
della legislazione greca.

Il percorso di strumentalizzazione del diritto del lavoro al servizio delle politiche d’im-
piego iniziato con la legge 148/2014 è proseguito con il secondo atto con il quale è stata
emanata la delega sul mercato del lavoro Legge 10.12.2014 n° 183 al fine di “promuovere,
in coerenza con le indicazioni europee il contratto a tempo indeterminato come forma co-
mune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di con-
tratto in termini di oneri diretti e indiretti” non prima di avere individuato e analizzato
“tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con
il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale ed internazionale, in fun-
zione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie
contrattuali”.

Senza pretesa di condurre una ricognizione della legge, con l’entrata in vigore dei de-
creti di attuazione è possibile evidenziare alcuni profili idonei a realizzare un consistente
depotenziamento dei diritti dei lavoratori, sia nella fase di gestione che di conclusione del
rapporto di lavoro, mentre appare arduo capire quali benefici potranno derivare com-
plessivamente al mercato dell’occupazione dalla nuova disciplina degli ammortizzatori
sociali.

In particolare il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 ha introdotto nel nostro ordi-
namento il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.
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Non si tratta di una nuova tipologica contrattuale, ma di un comune contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato caratterizzato da una particolare disciplina del re-
cesso nel quale le tutele non crescono affatto.

Al contrario la riduzione di tutele è evidente nel ritocco del catalogo delle sanzioni in caso
di licenziamento illegittimo, che ha relegato la reintegra nel posto di lavoro ad un’ipotesi
meramente residuale e, l’ha totalmente esclusa in caso di licenziamento collettivo. Ogni
nuovo rapporto di lavoro può essere ora illegittimamente estinto pagando, a seconda
della dimensione aziendale, da un minimo di 2 ad un massimo di 24 mensilità di retri-
buzione, riducibili con un‘offerta di conciliazione anche a 1 o 2 mensilità (importo che non
costituisce reddito imponibile e non é assoggettato a contribuzione previdenziale).

Oltre a ciò la ratio dichiarata della riforma di rafforzare il percorso di maggiore certezza
del diritto e prevedibilità delle sanzioni già avviato con la Legge Fornero (L. n. 92/2012),
così come lo scopo di accelerazione dei tempi del processo, risultano tuttavia frustrati
dalla complessità del quadro normativo e dall’incertezza della sua applicazione (sempre
insita in ogni modifica legislativa).

In tal senso l’esclusione dell’applicabilità delle disposizioni della legge n. 92 del 2012, sia
ai licenziamenti intimati ai lavoratori neo assunti, sia ai lavoratori a cui sia convertito il
contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato
sia ai lavoratori già in servizio nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di as-
sunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del de-
creto, superi i 15 dipendenti, di fatto legittima la coesistenza di tre differenti regimi
normativi sostanziali e di due regimi processuali in dipendenza del periodo di assunzione
e/o di licenziamento dei lavoratori che richiederà agli operatori del diritto e ai datori di
lavoro un forte impegno nella verifica della disciplina applicabile alle singole fattispecie.

Situazione ancora più complessa in caso di licenziamento collettivo, ove gli eventuali vizi
della medesima procedura potranno giustificare l’applicazione del regime reintegratorio
o risarcitorio a seconda del periodo di assunzione dei lavoratori.

Analogamente il supposto obiettivo di sostenere l’occupazione attraverso l’abbattimento
dei livelli di tutela del lavoratore si scontra con un palese quanto enfatizzato aumento
delle assunzioni avvenuto però in epoca antecedente all’entrata in vigore dei decreti at-
tuativi e perciò solo in stretta correlazione con l’abbattimento dei costi fiscali.

Di contro, le future ricadute sul sistema giuslavoristico sono tali da modificare sostan-
zialmente (soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni) gli equilibri di potere so-
ciale a favore dei datori di lavoro, senza garanzia di una reale stabilità dei lavoratori anche
se assunti a tempo indeterminato.

Non solo per i licenziamenti economici, ma anche per i licenziamenti disciplinari il datore
di lavoro può preventivare il costo del licenziamento sulla base dell’anzianità di servizio
del dipendente, senza che nel relativo calcolo possa avere rilievo la gravità del fatto con-
testato, gli effetti pregiudizievoli prodotti, la mancanza di colpevolezza.
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Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento in cui sia direttamente dimostrata in giu-
dizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta
estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice del lavoro
potrà disporre la reintegra.

Le nuove tutele accordate al lavoro subordinato avranno come prevedibile conseguenza
un forte abbattimento del potere contrattuale del lavoratore rispetto a tutte le prero-
gative del rapporto, peraltro già compromesse dalla modifica dell’art. 4 St. Lav. in tema
di controlli a distanza dei lavoratori, e dell’art. 2103 c.c. in tema di jus variandi - in caso
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale” (art. 1, co. 7,
lett. e L 183/2014). Anche l’attuale struttura salariale sarà inevitabilmente coinvolta
dalle nuove regole di flessibilità in uscita. Con l’abolizione della reintegra nel posto di la-
voro per i neo assunti e la previsione di un indennizzo predeterminabile in ragione del-
l’anzianità di servizio quale sanzione in caso di licenziamento, i lavoratori più anziani
saranno più facilmente sostituibili con lavoratori giovani. Di conseguenza è facile ipotiz-
zare un arresto della crescita dei salari in rapporto con l’età del lavoratore e con la pro-
duttività. Un lavoratore anziano pagato molto più della sua produttività rischierà
sicuramente di essere licenziato. Non l’anziano di oggi, che è ancora protetto dal vecchio
regime, ma quello di domani, che entra nel mercato del lavoro con le nuove regole.

La sensazione è quella di una forte marginalizzazione del diritto del lavoro nato come di-
sciplina autonoma con una specifica funzione riequilibratrice del diverso potere delle
parti, in favore del diritto dell’impresa.

Nell’equilibrio del nuovo assetto contrattuale a tutele crescenti si fa fatica a rintracciare
la funzione, costituzionalmente protetta, di protezione del soggetto debole del rapporto.
L’implicazione della persona del lavoratore resta, infatti, confinata alle ipotesi marginali
di tutela in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o privo di sussistenza del fatto ma-
teriale contestato.

In tutte le altre ipotesi il datore di lavoro avrà una obiettiva convenienza economica ad
assumere un lavoratore subordinato a tempo indeterminato che potrà immediatamente
licenziare, senza che sul costo del licenziamento illegittimo possa avere alcun peso la di-
gnità, la professionalità, la personalità del lavoratore.

Ma con il Jobs Act cambia radicalmente anche l’impianto delle politiche del lavoro, volte
non più alla tutela del posto di lavoro, ma orientate verso la tutela dell’occupazione in
generale e del reddito in caso di disoccupazione con conseguente necessità di un ap-
proccio moderno alle politiche pubbliche, fatto di progettualità, monitoraggio e forma-
zione ed in maniera complementare è indispensabile stanziare risorse adeguate per
finanziare politiche attive e passive. Ma è credibile promettere un sistema di flexicurity
a spesa praticamente invariata? La flexicurity va attivata nel suo insieme. Non ha senso,
infatti, pensare di attuare la flexibility prima e la security poi.

La legge delega sul piano della sicurezza sociale si articola in due direzioni: “strumenti
di tutela in costanza di rapporto di lavoro” e “strumenti di sostegno in caso di disoccu-
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pazione involontaria” e prevede l’armonizzazione dei sussidi di disoccupazione, la rior-
ganizzazione delle politiche attive e la possibilità di un salario minimo legale. La sforzo del
legislatore, sicuramente apprezzabile sul piano del linguaggio - gli ammortizzatori sociali
diventano categoria di sostegno del reddito- e sotto il profilo della semplificazione bu-
rocratica, non pare tuttavia raggiungere il desiderabile traguardo della effettiva univer-
salizzazione dei trattamenti.

Nonostante l’esplicito intento espresso con la “universalizzazione del campo di applica-
zione dell’ASpI” é un legislatore timido quello che estende l’AspI ai lavoratori con con-
tratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento e prevede
come solo “eventuale” l’“introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione
eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione in-
volontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equi-
valente” (art. 1, co. 2, lett. b, 5). La legge delega e così il suo decreto attuativo 4 marzo
2015, n. 22, hanno previsto una indennità mensile di disoccupazione, sostituiva delle
precedenti ASpI e mini-ASpI denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l’Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione, una Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL e un Assegno di disoccupazione –
ASDI.

Si tratta tuttavia di misure condizionate ed a tempo determinato che non garantiscono
alcuna tutela nel lungo periodo e soprattutto non soddisfano in alcun modo i requisiti di
sicurezza correlati alla ormai attuata massima flessibilità in uscita.

In sostanziale continuità con la legge Fornero anche il Jobs Act tenta invano di contem-
perare la maggiore flessibilità in uscita con la modifica del sistema di sicurezza sociale nel
tentativo di equilibrare l’obiettivo di flexsecurity che ha condizionato la legislazione degli
stati comunitari degli ultimi anni.

Europa 2020 a che punto siamo?

Nel complesso impianto normativo manca però totalmente la previsione di uno degli
elementi cruciali di equilibrio del sistema: l’istituzione del reddito minimo garantito, pre-
visto dalle linee guida della Strategia europea 2020 ed ormai da tutti i modelli di welfare
europei.

Solo la “prevista eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso
a servizi di carattere assistenziale” (art. 1, co. 2, lett. b, 6) si colloca in una prospettiva con-
cretamente solidaristica utile a realizzare gli obiettivi che l’Europa si è posta entro il 2020
con la Strategia Europa 2020 varata nel 2010.

Nella sua comunicazione dal titolo “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intel-
ligente, sostenibile e inclusiva”, la Commissione propone di assegnare all’UE cinque
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grandi obiettivi, tra cui quello di ridurre di 20 milioni il numero di persone minacciate di
povertà; ritiene che la povertà e l’esclusione sociale debbano essere debellate attraverso
misure credibili, concrete e vincolanti; ritiene che tale obiettivo dovrà essere raggiunto
mediante misure idonee e concrete, in particolare con l’introduzione di regimi di red-
dito minimo in tutti gli Stati membri.

Siamo a metà del percorso e l’Italia, secondo i dati Istat di ottobre 2014 , è ancora ben
lontana dal raggiungimento degli obiettivi. Il traguardo assegnato del tasso di occu-
pazione (67-69%) è lontano: al momento ci fermiamo al 60,2%; gli investimenti in ricerca
e sviluppo presentano un notevole divario con l’obiettivo prefissato (1,25% attuale con-
tro 1,53%/Pil) e con riferimento alla lotta alla povertà e all’emarginazione la crisi ha no-
tevolmente aggravato la situazione: a fronte di un obiettivo che prevede la riduzione di
2,2 milioni di individui a rischio povertà o esclusione sociale, il dato percentuale è peg-
giorato sensibilmente passando dal 23,8% del 2010 al 28,4% del 2013, il 12,6% delle
famiglie è in povertà relativa e il 7,9% è in povertà assoluta. Gli interventi normativi con-
tenuti nella legge delega e nei primi due decreti attuativi, purtroppo, non sembrano suf-
ficienti ad invertire la tendenza, soprattutto non sembrano adeguati a migliorare le
condizioni di vita dei cittadini garantendo un’esistenza libera e dignitosa così come af-
fermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, nelle disposizioni
che regolano i diritti sociali della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta di Nizza)
nelle raccomandazioni del Consiglio Europeo (raccomandazione 92/441/CEE, che rico-
nosce “il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vi-
vere conformemente alla dignità umana”.

Un utile contributo, anche se non decisivo, può forse derivare dalla annunciata previ-
sione del salario orario minimo. Una misura senz’altro idonea a migliorare le sorti dei
cc.dd. working poors, ma che ancora una volta esclude i soggetti incolpevolmente estra-
nei al mercato del lavoro, che restano privi di ogni minima tutela.

L’affermazione dei principi cardini di uguaglianza sostanziale e di solidarietà (artt. 2 e 3
Cost.) consentono di impostare almeno per linee generali la questione della risposta alla
crisi economica in maniera diversa: cominciando con il dare valore ai diritti fondamen-
tali della persona. Adottare politiche che tentino di migliorare il contesto economico, di-
menticando, se non acuendo la crisi sociale, non può che contribuire ad aumentare le
disuguaglianze garantendo solo ad alcune categorie di privilegiati il diritto all’inclusione
sociale.

Economicamente è provato che i regimi di reddito minimo sono uno strumento impor-
tante per sostenere l’accesso al mercato del lavoro e svolgono un importante ruolo di
carattere anticiclico, soprattutto in tempi di crisi, fornendo risorse aggiuntive per raf-
forzare la domanda ed i consumi. Si parla spesso di numeri, di stime, di conti, ma l’espe-
rienza europea ha dimostrato che il rafforzamento dei regimi di reddito minimo
costituisce un elemento centrale nella lotta alla crisi in quanto gli investimenti di con-
trasto alla povertà apportano un contributo importante alla riduzione dei costi di lungo
periodo per la società. Mentre è riconosciuto che l’esclusione permanente di vaste parti
della società indebolisce la competitività dell’economia.
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Se non possiamo più difendere il posto di lavoro è fondamentale difendere la persona
con un sussidio universale, aiutandola a riqualificarsi e rendendo anche possibile che
cambi lavoro durante la vita.

Appare oggi sempre più necessario lottare contro un esempio di persona ridotta a homo
economicus, in favore di un modello sociale fondato sulla solidarietà e sull’equilibrio tra
valore della persona e PIL.

Una parte della moderna economia ha messo in evidenza la limitatezza e l’aridità di una
definizione del livello di sviluppo della società basata esclusivamente sulla consistenza
del PIL. “Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfa-
zione nel mero perseguimento del benessere economico, nell’ammassare senza fine beni
terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow-Jones, né
i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo (PIL). Il PIL comprende anche l’in-
quinamento dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le no-
stre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana.”(Robert Kennedy -18 marzo del 1968
- discorso all’Università del Kansas). L’obiettivo è di non considerare il PIL come l’unico
metro di misura per valutare la ricchezza di un paese e della sua popolazione. Da sola,
infatti, questa misura è incompleta: dice quanta ricchezza monetaria c’è all’interno di
un territorio, ma non quanto benessere c’è fra i suoi abitanti. L‘idea che il Pil non sia più
l’unico strumento per misurare la vera ricchezza del paese impegna ormai da anni eco-
nomisti governi e istituzioni internazionali nel tentativo di sperimentare e nuovi criteri ca-
paci di dire quanto si viva bene in un territorio.

Recentemente anche l’Ocse si è dotata di nuovi strumenti per calcolare il livello di be-
nessere dei Paesi Ue e ha elaborato un proprio indicatore di benessere, il Bli, acronimo
di Better Life Index. L’indice Ocse è basato su parametri diversi da consumi, investimenti
ed esportazioni, e classifica i suoi trentaquattro paesi membri in base ad 11 criteri: abi-
tazione, reddito, lavoro, partecipazione civile, istruzione, ambiente, amministrazione,
salute, soddisfazione personale, sicurezza ed equilibrio tra lavoro e privato.

In Italia l’Istat ha creato d’intesa con il Cnel un gruppo di indirizzo sulla misura del pro-
gresso della società italiana, composto da rappresentanze delle parti sociali e della so-
cietà civile. L’obiettivo dichiarato è di costruire un approccio multidimensionale del
benessere equo e sostenibile (Bes), che possa integrare il dato della ricchezza nazionale
con altri parametri, fra cui le diseguaglianze (non solo di reddito) e la sostenibilità, non
esclusivamente ambientale.

Stiamo vivendo una “decrescita infelice” in un continuo ripiegamento su noi stessi che
oltrepassa i dati economici fino a raggiungere la paralisi della fiducia nel futuro. Forse è
venuto veramente il momento di cambiare modello economico e di entrare finalmente
nel XXI secolo.
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Esiste una flexicurity europea?

di Giuseppe Bronzini
Giudice di Cassazione - Roma

Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che,
in alcuni eventi,

l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa
Cesare Beccaria

Da che punto di vista valutare il Jobs act

Il Premier Renzi nel suo discorso a Genova del 6.7.2015 ha gelato ogni aspettativa sul-
l’adeguamento dell’Italia alle indicazioni sovranazionali in ordine al reddito minimo ga-
rantito e ad un contrasto efficace al crescente rischio di esclusione sociale che raggiunge
ormai milioni di persone1: ”Nella grande discussione sulla sinistra sarebbe interessante
ragionare sul reddito di cittadinanza che secondo me è incostituzionale. L’articolo 1 della
Costituzione dice che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Affermare
che il compito della politica sia dare un assegno a chi non ha lavoro per me è la cosa
meno di sinistra che esista. Il compito della sinistra è creare le condizioni perché ci sia un
lavoro per tutti, non l’assistenzialismo per tutti. Ovviamente se uno perde il lavoro è
giustissimo farsene carico”. Vogliamo prescindere dalla grottesca intepretazione del-
l’art. 1 della Costituzione del nostro Premier che in questo Quaderno è oggetto di altri
interventi per concentrarci su un altro aspetto della vicenda; sono stati computi signifi-
cativi passi per introdurre i principi di flexicurity nel nostro paese, con il Jobs act nel suo
insieme, come ha costantemente rivendicato il Governo? Il Dicastero in carica ha voluto
anche “simbolicamente” emanare contemporaneamente due decreti delegati, quello
che rimette mano alla disciplina del licenziamento (n. 22/2015) e il decreto relativo alla
creazione della nuova Aspi, detta Naspi, e di altre misure relative alla tutela contro la di-
soccupazione (n. 23/2015) a dimostrazione di come si intenda coerentemente seguire la
filosofia europea della flexicurity condensata nel Dicembre del 2007 in principi comuni
(approvati all’unanimità dopo la più grande consultazione della società civile europea
che il processo di integrazione ricordi) che tutti gli Stati membri debbono tenere in con-
siderazione nell’impostazione delle loro politiche sociali, anche al di fuori del campo di
competenze dell’Unione2. I due decreti “rappresentano plasticamente l’idea di flexicurity,
che come noto sta ad indicare la necessità di spostare il fulcro delle tutele sociali- ovvero
dei diritti sui quali il Modello sociale si fonda- dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro,
compensando la maggiore flessibilità necessaria per la competitività delle imprese con
efficaci politiche attive del lavoro ed estese misure di sostegno al reddito”3. Insomma,
dopo tante attese : “la flexicurity europea- per altro mal o insufficientemente attuata -
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avrebbe rotto i margini dell’arco alpino, insediandosi nello stivale e diventando, così, il
nuovo paradigma scientifico di riferimento del diritto italiano, che andrebbe a sostituire
la regolazione novecentesca del lavoro (e non solo del contratto), connotata dalle sue tu-
tele progressive e – mutuando Giugni- alluvionali” 4. Un tardivo ingresso in Europa (nella
sua dimensione sociale) potremmo dire posto che “da alcuni anni, infatti, è emerso in Eu-
ropa un modello di flexicurity, definita dalla Commissione europea come la migliore po-
litica per modernizzare il mercato del lavoro, accelerare il ritmo delle riforme, ridurre la
segmentazione del mercato del lavoro, sostenere l’eguaglianza di genere e rendere frut-
tuose le transizioni professionali. In questo modello flessibilità e sicurezza non costitui-
scono concetti oppositivi, ma complementari, che segnano lo spostamento dalla
sicurezza dell’impiego stabile nell’impresa (job security) verso la sicurezza nelle politi-
che occupazionali e di nuovi diritti sociali fuori dall’impresa (employment security). La
rottura con il passato è epocale” 5. Si tratta, infatti, di una visione “olistica” delle tutele
sociali in cui il welfare diventa cruciale tanto quanto i tradizionali diritti del dipendente
nei confronti del datore di lavoro e che accetta che il fine non sia quello di schermare il
posto di lavoro in atto e le sue dinamiche nei confronti dell’imprenditore, ma di valoriz-
zare il “cittadino laborioso” consentendogli non solo una tutela, in termini di garanzia di
un reddito decoroso, di accesso gratuito ad uffici pubblici per l’impiego ed a percorsi for-
mativi (tutte pretese divenute fundamental social rights di rango europeo con la Carta
di Nizza) nelle transizioni lavorative ma anche, il più possibile, di perseguire i personali
piani di vita e di scegliere il “proprio modo” di partecipazione alla giornata lavorativa so-
ciale 6.

Giustamente si è ribadito che alle origini della flexicurity c’è il celeberrimo Rapporto Su-
piot7 nel quale il necessario riconoscimento della fine della “società dell’impiego” opera
da occasione per una riscrittura delle tutele individuali e collettive per rispondere alla
sfida dei processi produttivi e delle trasformazioni negli stessi stili di vita, come ribadito
anche recentemente da Simon Deakin che ha parlato, a tale proposito, di un “nuovo
umanesimo” europeo nel diritto del lavoro 8. Come affermano proprio le stesse conclu-
sioni del Rapporto Supiot: “il concetto di cittadinanza sociale potrebbe sintetizzare gli
obiettivi di una rimodulazione del diritto del lavoro e del diritto sociale in genere. No-
nostante la diversità di concezioni nazionali, questo concetto potrebbe costituire uno
strumento teorico adeguato per pensare il diritto del lavoro su scala europea. Esso pre-
senta l’interessante caratteristica di essere inglobante (copre numerosi diritti, non sol-
tanto l’iscrizione all’assicurazione sociale); lega i diritti sociali alla nozione di integrazione
sociale e non soltanto a quella del lavoro: sopratutto connota l’idea di partecipazione”9.

A noi sembra che questo “passaggio” possa essere criticato secondo due approcci di-
versi. Il primo, che in realtà ha mostrato una grande “presa” all’interno del giuslavorismo
italiano (in specie pro-labour), è il rifiuto “senza se e senza ma” della stessa idea di una
(parziale) riarticolazione delle tutele dal contratto al mercato, lo scambio, insomma, tra
flessibilità e sicurezza di cui abbiamo parlato e ciò perché il carattere deontologico “forte”
dei diritti fondamentali non consentirebbe questo indebolimento. Tali diritti, si riafferma,
costituiscono l’intelaiatura di base dei rapporti di lavoro senza la quale si corre il rischio
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di un regresso a modalità di prestazione servili e pre-statutarie, se non premoderne. L’ul-
teriore modifica dell’art. 18 (sulla quale si è concentrato il dibattito) viene vista come
simbolo di un arretramento che in linea di principio non può essere risarcito perché fa
rivivere modalità di gestione della manodopera autoritarie e dispotiche. Non a caso si è
sentito parlare anche in dibattiti nell’Aula Magna della cassazione di “grado zero del di-
ritto del lavoro” o si è paventato un ritorno al Medioevo giuridico.

A chi scrive questo tipo di analisi non sembra davvero condivisibile anche perché, se dav-
vero le premesse sono vere, allora il Medioevo impera da tempo, nonostante sino al
2012 non sia stata toccata la norma simbolo del “come eravamo”. Se le ultime statisti-
che poco prima del Jobs act (che ha promosso l’assunzione con il contratto di tutele cre-
scenti attraverso ingenti risparmi fiscali) ci dicevano che un nuovo contratto su 20 era di
tipo stardard e, se consideriamo che circa la metà dei lavoratori opera in imprese sotto
la fatidica soglia dei 15 dipendenti, allora la meta-garanzia della reintegrazione nel posto
di lavoro, che si vorrebbe cartina di tornasole per valutare i sistemi di protezione lavori-
stica, valeva solo per un dipendente (nuovo) circa su 40, mentre i restanti 39 vivevano
condizioni pre-moderne. Non stiamo, insomma, abbandonando nessun Eden dei diritti.
Senza addentrarci più di tanto in una querelle in gran parte ideologica, osserviamo che
circa 25 paesi dell’Unione, nonostante alcuni di questi siano ai primi posti nella classifi-
che internazionali per efficacia nelle protezioni sociali, non sarebbero rispettosi di que-
sti dettami, lasciando i lavoratori in balia dei datori di lavoro.

Sebbene oggi siano molto diffuse le riserve nei confronti del Metodo aperto di coordi-
namento (MAC) per la mancanza di vincolatività nel costringere all’obbedienza i paesi
riottosi alle indicazioni sovranazionali, con sanzioni effettive e diverse dalla mera moral
suasion, non può negarsi che abbia rappresentato ed ancora rappresenti un fenomenale
ed inedito processo di autochiarimento collettivo sui termini della stessa nozione di mo-
dello sociale europeo ed anche sull’agenda delle cose da fare che è ormai frutto di tre lu-
stri di dialogo interistituzionale (aperto anche alla società civile a cominciare dai grandi
sindacati) a livello continentale 10. Come ha sottolineato di recente Fausta Guarriello, il
Mac ha avuto innegabili meriti dimostrandosi “un metodo più efficace di quanto il suo
grado di vincolatività facesse supporre, finendo per diventare, in virtù dell’applicazione
a settori politicamente sensibili, dove le differenze tra stati membri precludono l’opera
di armonizzazione, ma in cui l’inazione appare inaccettabile in situazioni di grave incer-
tezza sulle strategie da seguire, the central tool of Eu policy making in the new millen-
nium”11 .

Ora se stiamo a queste rilevazioni del MAC non vi è dubbio che i paesi che appaiono as-
secondare meglio i bisogni di protezione, in senso ampio, dei lavoratori non sono certo
quelli della rigidità (all’uscita) contrattuale. Infine non ci convince di questa linea di ra-
gionamento che separa le dimensioni del mercato e del contratto, evitando un bilancio
unitario, le implicite assunzioni teoriche. Il più attento studioso italiano del lavoro auto-
nomo di recente ha ricordato che “nelle democrazie occidentali il diritto del lavoro e il
relativo modello assicurativo applicato al diritto del lavoro rappresenta una delle grandi
forme di “governamentalità” liberale attraverso, seguendo Michel Foucault, strategie di
“sicurezza” che però è funzionale allo sviluppo della libertà capitalistica. Nel binomio li-
bertà - sicurezza il contratto di dipendenza media tra questi valori addomesticando la
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prima in nome di una “carriera” (l’emploi di Supiot); rivendicare un lavoro in questo con-
testo, ricorda Adalberto Perulli equivale a rivendicare “un monde sans épreuve” 12. Per
l’Autore, con il declino del modello fordista, “una nuova forma di governamentalità si
affaccia nel nuovo millennio… il mercato del lavoro diventa si un percorso per traietto-
rie professionali spezzate e frammentate, che nulla hanno a che vedere con l’idea no-
vecentesca di “carriera”, ma questi sentieri interrotti sono presidiati da nuovi congegni
di welfare, più o meno affidabili e generosi offerti dal “modello”, ma sarebbe più corretto
parlare di un “programma legislativo” di flexicurity: nella coppia libertà/sicurezza si cerca
insomma un nuovo equilibrio in una situazione di “moltiplicazione dei lavoratori in ca-
tegorie sempre più eterogenee all’interno di una generale “montée des incertitudes”13,
per dirla con Robert Castel 14.

Un’imponente letteratura, ancora poco nota nel nostro Paese, mostra esempi sempre più
diffusi di soggetti che offrono le loro prestazioni direttamente sul web, ove si eseguono
le transazioni; i vari commentatori si cimentano nel cercare di prevedere cosà accadrà
con la nuova ondata di robotizzazione, dalle macchine senza guidatori alla scomparsa di
banche e poste. Guy Standing valuta che siano già alcune decine di milioni le persone im-
pegnate nel cosidetto crowd-work (lavoro on-line i cui richiedenti designati postano i la-
vori disponibili per quella che è in pratica una forza lavoro globale a chiamata, a tutte le
ore di tutti i giorni) ed altre decine di milioni i “contratti a zero ore” (disponibilità asso-
luta, a semplice chiamata attraverso una app) 15 o il “lavoro a rubinetto” al quale l’Eco-
nomist ha dedicato una recente survey (la produzione di servizi in forma completamente
decentrata da parte di mini-imprese capaci di sfruttare app, cellulari e tecnologia)16. Ci
si chiede ancora, con una certa angoscia, quando la vettura Google senza guidatore si dif-
fonderà o quando sarà effettiva la distribuzione di libri Amazon a mezzo di droni 17.

Insomma vale davvero la pena di irrigidirsi nell’apologia di un mondo che sta per essere
travolto (le cui garanzie tipiche erano comunque storicamente situate ed ambivalenti in
quanto compromissorie) o non vale la pena di attrezzare il diritto del lavoro e del wel-
fare a nuove sfide? Inevitabilmente il divenire della prestazione lavorativa “post-sala-
riale”(essendo scambiata su Internet) porta a dover privilegiare in funzione garantista le
tutele nel mercato ed i meccanismi di promozione del capitale umano in generale18. E’
quindi senz’altro preferibile la seconda linea critica all’imponente nuovo e composito
materiale normativo chiamato Jobs act che intende esaminare se la limatura nei diritti
connessi al rapporto di lavoro sia stata o meno bilanciata da protezioni nel mercato: in-
somma se siamo o meno divenuti un paese più europeo. Sotto questo profilo è certa-
mente anche pertinente esaminare se le tante “novelle” abbiano rispettato i vincoli
europei, se cioè la nuova disciplina sui licenziamenti rispetti il “contenuto essenziale”
del diritto ad una tutela contro il licenziamento ingiustificato ( articolo 30 da combinarsi
con l’art. 52 della Carta di Nizza), se cioè le sanzioni risarcitorie previste abbiano un ca-
rattere sufficientemente dissuasivo e deterrente, oltre che riparatorio. Ancora se la ri-re-
golazione della materia dei licenziamenti collettivi rispetti le rationes della direttiva ed
in particolare se le sanzioni previste salvaguardino davvero il diritto del sindacato a poter
negoziare come uscire dalla situazione di crisi. Infine se quanto previsto sui controlli a di-
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stanza dei lavoratori in azienda sia compatibile con le direttive sovranazionali in mate-
ria di privacy. La questione, pertanto, rimane quella di esaminare se dopo il Jobs act si
possa affermare che la protezione dei lavoratori sul mercato sia in grado di valorizzarne
le aspirazioni e di salvaguardarne i “bisogni vitali”, si che si possa dire che quel che si è
perso altrove è stato realizzato su un altro piano 19.

Il reddito minimo garantito nell’Unione europea

Ricordiamo che il RMG è divenuto un fundamental right dotato della stessa “forza” (legal
value) delle norme sui Trattati, nella nuova formulazione dell’art. 6 TUE con l’entrata in
vigore il 1.12.2009 del Trattato di Lisbona, in quanto solennemente sancito all’art. 34, co.
3 della Carta dei diritti UE (più nota come Carta di Nizza). Il significato della norma non
è certo oscuro; alla luce dei chiarimenti offerti sul punto da Raccomandazioni del Consi-
glio e della Commissione e da Risoluzioni del Parlamento europeo, è facile determinarne
il suo «contenuto essenziale», il limite – secondo la prevalente Dottrina – oltre il quale
non può spingersi la discrezionalità del legislatore sovranazionale e di quello interno,
fatta salva nell’ultimissima parte della disposizione «secondo le modalità stabilite dal di-
ritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali». La norma si compone di tre seg-
menti che vanno letti unitariamente: il primo è l’accesso alle prestazioni di assistenza
sociale, il secondo il concetto di esistenza dignitosa ed il terzo la mancanza di risorse suf-
ficienti e cioè una situazione concreta e verificabile di bisogno. Non vi è dubbio che la ga-
ranzia di condizioni di vita «dignitose» implichi in primo luogo la disponibilità di un
reddito idoneo a soddisfare le necessità primarie, da non intendersi in senso solo mate-
riale. Gli obblighi derivanti dall’art. 34, co. 3, non sembrano comunque esaurirsi nel so-
stegno reddituale non solo perché si richiama espressamente anche l’assistenza abitativa,
ma in quanto è evidente che il rischio di esclusione sociale si combatte anche sul ter-
reno dei servizi sociali e di tutti gli strumenti che l’esperienza più avanzata europea ha
elaborato nel promuovere un ruolo attivo del “cittadino laborioso” (diritti previsti anche
da norme della Carta, come il diritto alla formazione permanente e continua all’art. 14
o il diritto di accesso a servizi di collocamento gratuito all’art. 29). Il titolare del diritto non
è indicato e quindi, secondo un metodo generale di codificazione per cui ogni volta che
si è voluto ascrivere una certa prerogativa al cittadino europeo, lo si è detto esplicita-
mente (cfr. il capo sulla cittadinanza) si deve intendere anche il residente “stabile” nel-
l’Unione. Trattandosi di prestazioni di natura assistenziale e collegate ad un bisogno
effettivo del soggetto ogni restrizione irragionevole e non giustificata appare illegittima,
anche se la norma va ovviamente coordinata con le disposizioni sulla libertà di circola-
zione e di stabilimento, soprattutto a fini lavorativi.

Si tratta di una previsione contenuta nel titolo dei diritti della «solidarietà», come altre
tipiche pretese del lavoro e della sicurezza sociale, ma il collegamento così stretto con il
concetto di dignità della persona conferisce alla stessa un più ampio spettro di rilevanza.
Va anche osservato che il titolare della prestazione è il singolo soggetto che non «di-
spone di risorse sufficienti»: la dimensione cui guardare è quella strettamente indivi-
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duale e non anche le complessive condizioni reddituali e patrimoniali della famiglia cui
appartiene il soggetto, dovendo la norma tutelare, attraverso l’intervento pubblico, la di-
gnità di un soggetto in quanto tale, senza abbandonarlo alla carità familiare. Dalla norma
della Carta di Nizza si evince solo la necessità di un means text cioè di un accertamento
di una condizione di rischio di esclusione sociale o di povertà (che l’Unione combatte at-
traverso il diritto in questione).

L’altra fonte importante perché riguarda l’Europa a 47 Stati del Consiglio d’Europa è l’art.
30 della Carta sociale revisionata che così recita: «Diritto alla protezione contro la povertà
e l’emarginazione sociale. Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto alla protezione
contro la povertà e l’emarginazione sociale le Parti si impegnano: a) prendere misure
nell’ambio di un approccio globale e coordinato per promuovere l’effettivo accesso al la-
voro, all’abitazione alla formazione professionale, all’insegnamento, alla cultura, all’as-
sistenza sociale e medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazione
di emergenza sociale o di povertà e delle loro famiglie. A riesaminare queste misure in
vista del loro adattamento se del caso».

L’Unione ha, comunque, da tempo individuato il RMG anche come una policy da con-
nettersi strettamente alle altre politiche occupazionali e di crescita che i Trattati con-
templano da decenni ma, molto più chiaramente, da quanto il Trattato di Amsterdam ha
introdotto un capitolo sociale ad hoc. Gli strumenti adottati per implementare queste po-
litiche sono, però, in genere quelli propri del metodo di coordinamento aperto e cioè
atti di indirizzo, raccomandazioni, scambio di informazioni e promozione di best practi-
ces per raggiungere gli obiettivi comunemente stabiliti.

Ora, poco prima dell’inizio dei negoziati che portarono all’approvazione del Trattato di
Maastricht, l’allora Presidente della Commissione europea Jacques Delors tentò di far
approvare una Direttiva che obbligasse tutti gli Stati ad adottare schemi di RMG, ma
senza riuscirvi. L’idea era quella di coniugare l’intensificazione dei legami economici tra
i paesi membri con l’approntamento di standards minimi di trattamento di natura sociale,
si da impedire il pericolo di un social dumping tra paesi membri, cioè una concorrenza
sleale nell’abbassare le tutele sociali onde attirare gli investimenti. Si riuscì, tuttavia, ad
emanare una storica raccomandazione, la n. 441/92 che ancora rappresenta un punto di
riferimento essenziale in materia. La Raccomandazione (reiterata nel 2008 in piena crisi
economica) in primo luogo invita tutti gli Stati ad introdurre questo istituto ed offre pre-
cisi paradigmi di ordine quantitativo e qualitativo per determinarne i contorni precisi.
Sintetizzando le indicazioni delle due Raccomandazioni, delle due Risoluzioni del Parla-
mento europeo di cui parleremo più avanti ed i risultati complessivamente raggiunti in
sede di metodo aperto di coordinamento: il RMG non può essere inferiore al 60% del
reddito mediano da lavoro dipendente valutato per ciascuno Stato; oltre all’erogazione
monetaria il beneficiario deve essere eventualmente sostenuto nelle spese per l’affitto
ed aiutato con forme di tariffazione agevolata nell’accesso ai servizi pubblici essenziali
(luce, gas etc.); infine anche per le spese impreviste ed eccezionali serve un aiuto pub-
blico in quanto il soggetto povero o a rischio di esclusione sociale si troverebbe nell’im-
possibilità di coprirle. Servizi sociali e servizi per l’impiego devono accompagnare le
persone assistite in un percorso di reinserimento.

Due Risoluzioni del Parlamento europeo del 6.5.2009 e del 21.10.2010, relative proprio
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al tema dell’RMG, hanno ulteriormente chiarito i contenuti del diritto, con un richiamo
stringente alle disposizioni della Carta UE. La prima delle Risoluzioni insiste in particolare
sul rapporto tra reddito minimo e lotta all’esclusione sociale, sottolineando la possibile
non coerenza tra l’individuazione da parte di organi pubblici di un percorso di reinseri-
mento lavorativo e situazioni di acuto disagio sociale da trattare prioritariamente attra-
verso i servizi sociali e non a mezzo degli uffici di collocamento. La seconda, approvata
quasi all’unanimità, ricorda che «la dignità è un principio fondante dell’Unione euro-
pea», e che si tratta di garantire ad ogni cittadino la «possibilità di partecipare piena-
mente alla vita sociale, culturale e politica». Conseguentemente le misure concesse degli
Stati devono essere «adeguate» e giustificate secondo indicatori «affidabili e pertinenti»;
le politiche in corso di aggiustamento dei conti pubblici non possono pregiudicare il di-
ritto in questione. Di qui l’invito alla Commissione e agli Stati membri «a esaminare in che
modo i diversi modelli non condizionali e preclusivi della povertà per tutti, possano con-
tribuire all’inclusione sociale, culturale e politica, tenuto conto in particolare del loro ca-
rattere non stigmatizzante». La Risoluzione insiste sulle fonti internazionali e su quelle
dell’Unione che configurano l’RMG come un diritto sociale fondamentale: sembra così
evidente che, alla luce della Risoluzione, sarebbero illegittime tutte le forme di eroga-
zione del reddito che finiscano con il mortificare quella dignità essenziale della persona
che con l’istituto si vuole invece salvaguardare come il condizionamento dell’aiuto pre-
visto all’accettazione di lavori che non siano coerenti con il bagaglio professionale ed il
curriculum di studio della persona o l’imposizione di controlli umilianti20. Ma a spingere
verso efficienti forme di RMG è stata anche l’esperienza del MAC cui abbiamo già ac-
cennato, il dialogo tra Stati ed Unione attraverso la definizione di obiettivi comuni a lungo
termine e lo scambio delle best practises in materia sociale. Nelle procedure del MAC
sono state privilegiate le esperienze, soprattutto scandinave (ma non solo), che hanno
compiuto il salto in un sistema di flexicurity nel quale la garanzia di un reddito minimo
garantito (nella duplice forma della assicurazione per tutti dei mezzi necessari a un’esi-
stenza libera e dignitosa e di sostegno al reddito tra un impiego e un altro) è uno dei pi-
lastri del rinnovamento e dell’universalizzazione degli apparati del welfare state, accanto
al diritto alla formazione permanente e continua e all’acceso a gratuiti ed efficaci servizi
di collocamento.

Nel dicembre 2007 si è poi avuta l’approvazione di alcuni principi comuni di flexicurity che
contemplano il diritto a un reddito minimo sia nelle fasi di transizione da un’occupazione
a un’altra sia per assicurare ai più bisognosi un’esistenza dignitosa. Da quella data le po-
litiche dell’occupazione dei singoli Stati (che vengono coordinate a livello europeo) de-
vono indicare in che modo rispettano i principi comuni e quali sono i percorsi che stanno
seguendo per valorizzarli. I principi di flexicurity devono anche guidare l’Unione e i Paesi
membri nel perseguire gli obiettivi della «Strategia 2020» che ha sostituito nel Giugno
2010 la vecchia Lisbon Agenda.

Nella nuova strategia, ai vecchi targets, si è aggiunto un obiettivo inedito e concernente
direttamente il tema in discorso della riduzione di almeno di 20 milioni a rischio di po-
vertà o di esclusione sociale. L’altro macrovento che ci consente di affermare che lo ius
existenatiae è entrato stabilmente e irreversibilmente nel patrimonio dei fundamentals
rights degli europei è connesso alla giurisprudenza costituzionale tedesca, che per la sua
autorevolezza non può che influenzare tutte le nozioni europee.

43



Il pilastro mancante nel nuovo welfare italiano

La novità più significativa del Jobs act sul tema degli ammortizzatori sociali (cuore del
preteso riavvicinamento ai modelli prevalenti in Europa) è senz’altro il riordino dei trat-
tamenti di disoccupazione involontaria (riordino di un riordino già tentato con la legge
n. 92/2012) con il varo dalla Naspi, che rappresenta la misura ordinaria. Qui si coglie ef-
fettivamente una precisa volontà di generalizzare la tutela costituzionale favorendo un
accesso diffuso e non discriminatorio alla misura di sostegno, accesso già facilitato con
la novella del 2012. Si supera la precedente distinzione tra Aspi e “miniAspi” in un Isti-
tuto comune i cui requisiti di accesso sono molto più permissivi ed inclusivi di quelli pre-
vigenti: 13 settimane di contribuzione, ma nell’arco dei quattro anni ed almeno 30
giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedente alla conclusione del rapporto. I de-
stinatari della prestazione sono i tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti,
i soci di cooperativa di cu al DPR n. 602/1970, nonché il personale artistico, teatrale e ci-
nematografico; mentre restano fuori dal sistema i dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni ed i lavoratori agricoli (a tempo determinato o indeterminato): con tali requisiti
si è stimato che oltre il 95% dei lavoratori interessati godranno in concreto della presta-
zione che, pertanto, offrirà alla stragrande maggioranza delle persone “ dipendenti”
un’ancora di salvataggio in un momento così difficile della propria vita professionale.
Tuttavia gran parte della Dottrina ha osservato che questa tensione universalistica che
pervade la Riforma (e che si sostanza anche nei nuovi Istituti della Dis-coll e dell’Aspi di
cui brevemente parleremo) è compensata con un inasprimento della logica assicurativa
in modo più rigido che nella legge del 2012. La legge- delega aveva infatti fissato chia-
ramente i due principi della Riforma e cioè la modulazione delle tutele legandole alla
“pregressa storia contributiva del lavoratore” in modo che ne esca incrementata “la du-
rata massima” del trattamento per “i lavoratori con carriere contributive più rilevanti”.
Il Decreto legislativo n. 22/2015, coerentemente, ribalta l’impostazione della legge For-
nero per cui le prestazioni spettanti sono calibrate sull’età del soggetto (e quindi sul suo
stato di bisogno presunto dal legislatore in progressione dell’anzianità) rapportando la
durata della prestazione alla pregressa storia contributiva del disoccupato che godrà di
prestazioni di durata pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ul-
timi 4 anni con un massimale sino a 24 mesi (cfr. Decreto n. 150/2015). E’ stato corret-
tamente osservato che “non è agevole in effetti giustificare sul piano dei principi
costituzionali una prestazione calcolata prescindendo dalla condizione di effettivo biso-
gno e considerando come unico criterio di “adeguatezza” quello meritocratico del ver-
samento dei contributi. Né regge, sotto questo profilo, il parallelo con il criterio
contributivo di calcolo delle pensioni, posto il carattere temporaneo del bisogno cui
fanno fronte le prestazioni… I nuovi ammortizzatori invece abbracciano una logica indi-
vidualistica che trova la sua giustificazione unicamente nelle esigenze di riduzione e di
controllo della spesa previdenziale”21. Analogamente si sono sottolineati i meccanismi di
contenimento dei costi a cominciare da una forte e più incisiva riduzione della prestazioni
con il passare del tempo, che sembra voler colpire chi non attiva adeguatamente nella
ricerca di altra occupazione, ma che appare soluzione contraddittoria con l’avere for-
malizzato, con tanto di sanzioni, gli obblighi del lavoratore “sotto Naspi” ed i compiti dei

44



rafforzati servizi per l’impiego; a ciò si aggiunge l’ulteriore sforbiciatura ai contributi fi-
gurativi, l’avere parametrato i benefici sui versamenti nell’arco del quadriennio etc. Non
vi è dubbio che queste disposizioni colpiranno soprattutto i precari ed i lavoratori con
contratti più instabili, proprio quindi il settore più a rischio sociale.

L’intento di allargare la platea dei beneficiari della tutela costituzionale ha inoltre portato
all’istituzione della Dis-coll per i collaboratori coordinati e continuativi (residui dopo la
scomparsa di quelli a progetto): c’è un certo miglioramento rispetto all’una tantum prima
in vigore; i parasubordinati per goderne oltre ad essere involontariamente disoccupati
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno solare pre-
cedente all’evento interruttivo del rapporto ed un mese di contribuzione nell’anno so-
lare in cui questo accade. L’importo è calcolato con gli stessi criteri della Naspi, ma con
un massimale solo sino a sei mesi; non spettano peraltro neppure i contributi figurativi.
Il legislatore del Jobs act riserva, ma non è questa la sede per affrontare compiutamente
il discorso, al lavoro autonomo continuativo ben poco tornando al regime del 1973 ed
assegnando solo una modestissima protezione in caso di cessazione involontaria del rap-
porto che appare discriminatoria rispetto a quanto previsto per i subordinati. Fra l’altro
appare anche incerta, per ragione di copertura, il mantenimento della prestazione negli
anni a venire.

Infine l’Asdi, misura non a carattere contributivo, che spetta a coloro che hanno già usu-
fruito per il periodo massimo della Naspi, e che versano in situazione di particolare di-
sagio economico: è pari al 75% della Naspi stessa e dura sino a sei mesi. E’ certamente
vero che si tratta di un primo “sfondamento” del carattere strettamente assicurativo
delle misure volte a proteggere i disoccupati in relazione ad uno stato di concreto biso-
gno, ma la sua modestia ed anche la dubbia copertura fanno davvero dubitare che si
possa parlare di qualcosa di più di un “quasi- simbolico” riconoscimento che in questo
paese la disoccupazione è strutturale e di massa (e non dipende dal solo mancato in-
contro per deficit informativi tra domanda ed offerta) e che non sempre nel periodo di
24 mesi (nelle ipotesi più favorevoli) si riesce a reperire altra occupazione. L’Asdi (sulla
cui copertura reale per tutti gli aventi diritto ci sono molti dubbi a partire dal 2016), co-
munque, è totalmente estranea alla logica del RMG europeo che per definizione spetta
anche a chi ancora non è riuscito ad entrare nel mercato del lavoro o ne è stato ormai
estromesso e non è sottoposto a termini finali essendo connesso al permanere dello
stato di bisogno. Il quadro d’insieme su quello che dovrebbe rappresentare il lato “posi-
tivo” ed aggiuntivo della Riforma diventa, quindi, molto meno roseo quando guardiamo
più da vicino i meccanismi di funzionamento delle prestazioni ed ancora più problema-
tico se si guarda al recentissimo decreto (n. 150/2015) sulle politiche attive e sulla “con-
dizionalità” dei nuovi sussidi.

Il Governo ha chiaramente inteso rafforzare la pressione sui disoccupati ed i loro obbli-
ghi di reperire nuova occupazione, il che appare in assoluta tensione con la revisione dei
trattamenti, di cui abbiamo già parlato, alla luce della contribuzione effettivamente ver-
sata che fa invece pensare ad un diritto maturato in virtù di uno schema assicurativo. Per
essere sintetici ci si può riferire alla scheda ministeriale di presentazione del Decreto de-
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legato: “Viene definito lo stato di lavoratore disoccupato, di lavoratore dipendente che
subisce una riduzione di orario (in seguito all’attivazione di una procedura di sospen-
sione o riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solida-
rietà o interventi dei fondi di solidarietà) e di lavoratore a rischio di disoccupazione. Gli
appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo
scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l’impiego
per la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il Patto dovrà inoltre riportare la di-
sponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualifi-
cazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro. Per rafforzare la
condizionalità delle erogazioni, la domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarrà a di-
chiarazione di immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema infor-
mativo delle politiche attive e dei servizi per l’impiego. I beneficiari di prestazioni a
sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto una occupazione, saranno quindi chia-
mati a stipulare il Patto di servizio personalizzato. La sottoscrizione del Patto di servizio
personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell’Assegno di disoccu-
pazione (ASDI). I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato
motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinse-
rimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione,
alla sospensione o decadenza dalle prestazioni”.

Ora mentre ancora il riordino dei servizi all’impiego è ancora in gran parte da elaborare
essendosi solo prevista allo stato la creazione di un’Agenzia nazionale per le politiche at-
tive ( ANPAL) che dovrebbe coordinare la “rinascita” del settore, il regime delle sanzioni,
piuttosto energiche, è già stato definito in dettaglio per colpire i renitenti agli ordini di
“reinserimento”, senza che sia ben chiaro in che cosa mai potranno consistere queste di-
sposizioni di attivazione. C’è da chiedersi quale miracolo possa intervenire, atteso il mo-
destissimo stanziamento di soli 40 milioni, che trasformi i nostri addetti ai servizi per
l’impiego (ridottissimi anche per numero) da passacarte in progettisti di carriere lavora-
tive. Vorrei anche ricordare che l’attuale Presidente dell’INPS ha più volte ricordato dalle
pagine del quotidiano La Repubblica, ad esempio, la totale inutilità (e talvolta anche la
fittizietà) dei tanti corsi di formazione (spessissimo pagati con Fondi europei) per disoc-
cupati o cassaintegrati che costano circa 7 miliardi, avanzando l’ipotesi di assegnare tali
risorse in funzione alimentare agli interessati. C’è, comunque, nel decreto n. 150, una di-
sposizione odiosa (applicabile ai soli cassaintegrati) che forse segnala l’intento di morti-
ficare più che promuovere persone in difficoltà occupazionali: l’articolo 26 prevede che
“allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i la-
voratori che fruiscono di strumenti di sostengo al reddito in costanza di rapporto di la-
voro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della
comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il ordinamento di ammini-
strazione pubbliche…, nel territorio del comune ove siano residenti”. Insomma lo spet-
tro dei lavori socialmente utili si aggira su quella riforma che doveva avvicinarci
all’Europa; che i nostri legislatori non abbiano letto la sentenza della Corte di Giustizia Si-
bilio del 2.4.2012?
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Torniamo al RMG: ha condivisibilmente osservato Giovanni Orlandini: “la logica della
flessicurezza imporrebbe di rafforzare i profili universalistici del sistema di protezione
sociale contro la disoccupazione, non potendosi altrimenti garantire prestazioni econo-
miche capaci di tutelare chiunque si trovi privo di lavoro- a prescindere dalla sua storia
professionale- e per un tempo necessaria ad accompagnarlo verso una nuova occupa-
zione”22 ed ancora Simonetta Renga che “l’universalità non può essere raggiunta attra-
verso il principio assicurativo che geneticamente esclude dalla tutela coloro che non
hanno raggiunto una provvista contributiva o che non hanno un numero di contributi
sufficienti, ovvero gli inoccupati e i lavoratori saltuari, occasionali, discontinui, frequen-
temente disoccupati. Accanto ad ogni assicurazione sociale…. È quindi necessaria una
prestazione di sicurezza sociale finanziata attraverso la solidarietà generale, ed idonea
a garantire “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, in una parola, l’in-
tegrazione sociale ( art.3, c. 2 Cost)”. 23 Insomma manca la garanzia del cosidetto ius exi-
stentiae.

In conclusione ci sembra di dover condividere l’opinione per cui il saldo tra limatura di
tutele nel contratto e estensione di quelle welfaristiche sia negativo non solo perché le
seconde non appaiono così robuste come le si è dipinte e perché le politiche promozio-
nali del servizi all’impiego sono ancora indefinite mentre definite sono solo le sanzioni
per i disoccupati poco collaborativi, ma per l’assenza di un pilastro essenziale delle fle-
xicurity, il RMG, che l’Italia continua ad ignorare, unica in tutta Europa insieme alla Gre-
cia (che comunque si sta dotando dopo l’Accordo con la Troika del 13 Luglio del 2015 sulle
“spese umanitarie” di qualcosa di simile).

Il Governo ha invece licenziato un disegno di legge collegato alla legge di stabilità che non
ha nulla a che vedere con un rmg “ europeo” di contrasto alle situazioni più acute di po-
vertà 24 che non risponde né ai criteri di sufficienza della prestazione ( non integra chi ne
gode al livello minimo di sussistenza), né copre l’area del rischio di esclusione sociale (si
dovrebbe applicare solo a famiglie con almeno tre figli che abbiano un ISEE annuo non
superiore ai 3000 euro l’anno, né salvaguarda l’individualità della prestazione essendo
impostato su una odiosa concezione familistica. Inoltre ogni tipo di coercizione e di ves-
sazione autoritaria sui beneficiari sembra allo stato possibile). Del resto la copertura fi-
nanziaria è così ridicolmente bassa (600 milioni contro i dieci miliardi spesi dalla Francia
che non è neppure tra i campioni della lotta contro l’esclusione sociale). Ma il Governo
è stato questa volta leale; nel disegno non vi è alcun riferimento alla carta di Nizza, alla
Carta sociale europea, ai principi comuni di flexicurity, alle Raccomandazioni della Com-
missione prima ricordate: non si tratta, infatti, in piena evidenza di una legge di ispira-
zione europea ma solo del proseguimento delle politiche berlusconiane che vorrebbero
fronteggiare un disagio sociale così acuto e di massa con i pannicelli caldi delle social
card. No, non abbiamo obbedito all’Europa, ma è davvero giunto il momento di farlo.
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lume di Chiara Saraceno, Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi, Milano,
2015 ci ricorda, inoltre, il ritorno <<dell’emergenza povertà nel cuore dei paesi ricchi>>; secondo
Eurostat 124 milioni di persone a rischio povertà ed esclusione sociale in Ue nel 2102 pari al 24,8%.
Per combattere il fenomeno non bastano le politiche di crescita e sviluppo, pur importanti e ne-
cessarie, che non sempre riescono ad aggredire le specifiche ragioni che conducono un soggetto
all’emarginazione, tanto da generare milioni di casi nella sola Italia di inattività assoluta tra i gio-
vani ( Neet generation). Per combattere la povertà occorre, ci ricorda la Saraceno, un approccio più
ampio, nel quale le competenze sociologiche sono certamente ineludibili: <<pensare che l’au-
mento dell’occupazione generi automaticamente una riduzione della povertà può, infatti, essere
una illusione, se non si considera attentamente di che tipo di occupazione si tratta e chi è più pro-
babile che benefici dell’aumento della domanda di lavoro>>. Molta attenzione va quindi riservata
ad esempio in Italia alla separazione coniugale come causa dello scivolamento, soprattutto delle
donne, in situazione di grave necessità o anche alla nascita del terzo figlio che fa rovinare il gruppo
familiare precipitosamente verso il basso in mancanza di un welfare dei servizi degno di questo
nome; alla mancanza di fiducia o all’isolamento di chi pur vorrebbe svolgere una qualche attività,
vista la totale assenza di centri per l’impiego all’altezza della situazione capaci di eccedere dalla
mera produzione di attestati e certificati e via dicendo. A partire da questo stato di cose la Sara-
ceno denuncia il paradosso per cui, mentre l’offerta lavorativa è vistosamente carente e va in ef-
fetti decrescendo, invece di soccorrere le persone che senza loro colpa sono privi di un reddito
adeguato si moltiplichino i dibattiti ed i confronti (non solo in Italia, purtroppo, ma anche in alcuni
paesi europei) su come irreggimentare tali soggetti per costringerli ad accettare occasioni di lavoro
che comunque o non ci sono affatto o sono “indecenti” secondo i parametri internazionali del-
l’ILO.
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Il reddito che ci vuole è quello che sostiene autonomia
e innovazione

di Giulia Ragonese
Associazione Tilt

Tempo fa mi capitò di parlare con una signora di una cinquantina d’anni, la quale mi
spiegò la differenza nella percezione del futuro tra chi ha trent’anni oggi e chi invece è
più adulto, sulla scia dell’anzianità. Mi disse: “vedi cara, i giovani pensano al futuro come
al domani. Nel domani per i giovani c’è la possibilità di fare qualcosa, di realizzarsi. Per
noi, che ci avviciniamo ad essere anziani, il futuro è già oggi. Sta nel presente”. Ho ri-
flettuto un po’ su queste parole e poi le ho risposto: “signora mia, questo succedeva ven-
t’anni fa”. Ebbene sì, è quello che penso, ciò che potrebbe sembrare un mondo al
rovescio. Oggi per la maggior parte di chi ha trent’anni il futuro non è affatto domani, ma
è e riguarda come “svoltare” la giornata, nel presente, come trovare ogni giorno un la-
voro diverso, un “qualcosa” che possa essere retribuito per potere andare avanti. Per
molti adulti il futuro resta invece il “domani”, perché sempre più spesso si ritrovano an-
cora senza lavoro e devono essere pronti a pensare a cosa fare “in futuro”, a quale strada
intraprendere adesso, che a cinquant’anni, non hanno nulla per le mani.

È un ribaltamento importante che riguarda la vita, l’identità, il ruolo nella comunità, su
cui con l’associazione TILT! abbiamo pensato a lungo quando abbiamo affrontato il tema
del reddito minimo garantito e abbiamo sostenuto e partecipato alle campagne per una
proposta di legge. Ci dicevamo, e ce lo diciamo certo ancora oggi, quanto il mondo fosse
diventato precario, quanto le leggi, dal pacchetto Treu all’attuale Jobs Act, abbiano reso
frammentata la società negli ultimi vent’anni, abbiano rese precarie le esistenze di
ognuno, le relazioni, le giornate, la ricerca continua di un reddito per mantenersi, per li-
berarsi dai ricatti, appunto, della precarietà. Partiamo allora da un presupposto, che
aiuta a pensare il reddito minimo garantito così come ce lo siamo sempre immaginato:
uno strumento di liberazione.

Ancora oggi, più che mai, le vite sono precarie. Non c’è stabilità nel lavoro di alcun tipo,
non c’è stabilità di reddito, né quindi di relazioni e di diritti. Il presidente del Consiglio
Matteo Renzi, appena occupata la poltrona di Palazzo Chigi, ha tenuto a dire che la sua
riforma del lavoro avrebbe aggredito la precarietà, rendendo la vita delle persone più sta-
bili e quindi più felici. A due anni da quelle parole, possiamo dire che non è cambiato
nulla, anzi, le riforme hanno peggiorato la condizione di tutte e tutti, ma in questo modo
hanno reso la precarietà una condizione normale delle cittadine e dei cittadini del Paese.
Rendendo il contratto a tempo indeterminato un contratto a termine (il contratto a tu-
tele crescenti), poiché è molto più facile licenziare e gli incentivi per le imprese durano
solo i primi tre anni (se ci saranno) di assunzione; non eliminando sostanzialmente le

50



varie forme contrattuali presenti in Italia che danno al datore di lavoro la possibilità di
assumere secondo la propria convenienza a scapito di chi lavora; estendendo l’ambito di
utilizzo dei voucher (buoni lavoro): di fatto il governo Renzi ha reso “normale” la preca-
rietà. La quale appunto, precarietà, non è più condizione “eccezionale” di persone di
fatto senza diritti. Ora siamo tutte e tutti senza diritti, legittimamente (per lo Stato). Se
gli invisibili, coloro che non hanno diritti, le cui istanze e interessi non sono rappresen-
tati da nessuno, diventano la maggioranza, bisogna ripensare il mondo, così come sta
cambiando anche nei mesi più recenti.

L’indagine Eurispes1 2015 ci dice che il 76% delle famiglie afferma che la propria situa-
zione economica è peggiorata negli ultimi 12 mesi. La crisi non “è iniziata e tra poco fi-
nirà”, non si tratta di un’emergenza, è diventata strutturale e anche se l’Italia presenta
elementi di ripresa non ci sarà un nuovo boom economico, almeno per come è stato nel
passato. Sempre Eurispes 2015, oltre a ricordarci la soglia del 40% di disoccupazione gio-
vanile dalla quale l’Italia non è mai riuscita negli ultimi anni a distanziarsi, ci dice che solo
1 giovane su 4 lavora con un contratto. Ma gli altri 3 non sono disoccupati, lavorano o “in
nero” o comunque con modalità diverse da quelle finora studiate, ovvero produzione di
conoscenza, economia condivisa, produzione di contenuti informativi e formativi. La-
voro, il più delle volte gratuito. Moltissimi lavorano e vengono pagati con i voucher, senza
ferie e malattia per intenderci, senza diritti. Pagati a ore con un tagliando da ritirare
presso un commerciante. Qui c’è da fare una piccola annotazione: i voucher servono ai
datori di lavoro per proteggersi da eventuali denunce per infortunio e per evitare guai
con l’ispettorato. Quindi in verità il rapporto con cui un datore di lavoro paga con i vou-
cher è di 1 a 30, ovvero 1/30 della paga è retribuita con il buono lavoro, le restanti 29/30
sono retribuite “in nero”. Questo per dire che quella sola parte di 1/30 basta ed è suffi-
ciente al datore di lavoro per affermare che si trova nella piena legalità nei confronti
della persona che lavora2.

Il mondo oggi, al tempo dei voucher. Erano 36 milioni nel 2013, sono diventati 115 mi-
lioni nel 2015, e li utilizzano i trentenni di oggi non come paghetta per arrotondare lo sti-
pendio, che infatti non c’è, ma per vivere, come unica fonte di reddito. Le forme di
sfruttamento oggi sono sensibilmente aumentate, i voucher sono solo un esempio. Si
pensi al programma Garanzia Giovani, sbandierato dal Ministro Poletti come possibilità
di inserimento lavorativo. Cito, come lungimirante esempio a proposito, la provincia di
Viterbo. Il Centro Orientamento al Lavoro (COL) di Viterbo rende noto che in un anno un
tirocinante su cinque che ha seguito il programma Garanzia Giovani ha trovato lavoro
presso l’azienda, un dato superiore del doppio rispetto alla media regionale, dove solo
il 10% dei ragazzi e delle ragazze hanno avuto un contratto alla fine del tirocinio3. Il COL
di Viterbo declama come un vanto i suoi risultati, quando in realtà si tratta del totale fal-
limento del programma, che appunto, era ed è un programma che come obiettivo si
pone proprio l’inserimento nel mondo del lavoro delle fasce giovanili. D’altronde sem-
pre l’Eurispes ci rivela come solo il 18% dei giovani abbia scelto Garanzia Giovani, e le ra-
gioni ci sembrano chiare: nessuna certezza del lavoro, ma solo vantaggi per le aziende che
per sei mesi possono disporre di un lavoratore/lavoratrice gratuitamente mentre ven-
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gono pagati dalla Regione, ovvero da tutte e tutti noi. In pratica, per semplificare, una ra-
gazza assunta presso un’azienda privata con Garanzia Giovani viene in parte retribuita
con le tasse che pagano i genitori, a tutto vantaggio dell’impresa.

Eppure, se da un lato aumentano le forme di sfruttamento, perché nella precarietà c’è
chi ci sguazza e chi approfitta, dall’altro nascono nuovi modi di fare economia, e c’è chi
utilizza la precarietà per inventare nuovi modi di vivere e di costruire un nuovo modello
sociale. Si tratta dell’economia condivisa, della “sharing economy”. Airbnb, Uber, Bla
Bla Car per intenderci, ma anche Baby Sitting ad ore, madri che si scambiano il tempo per
gestire i figli propri e quelli degli altri. Il mondo dell’economia condivisa è ancora poco
studiato, trattandosi di un fenomeno in espansione ma del tutto nuovo; al nostro Go-
verno sembra non interessare e la discussione sulle nuove forme dell’economia in Italia
rimane tra pochi studiosi. In effetti bisogna fare una distinzione che mi sembra utile, tra
“sharing economy” e “service on demand”. Sotto la prima categoria vanno inserite tutte
quelle forme di condivisione del tempo, delle prestazioni, delle competenze, che libera-
mente si sceglie di mettere in comune con lo scopo di ottenere vantaggi soprattutto
nella qualità della vita. L’interesse economico in questo caso viene messo in secondo
piano. Nella seconda categoria rientrano invece tutti quei lavori “a chiamata”, snelli, oc-
casionali, in cui ognuno si può cimentare in piccoli lavori durante quello che dovrebbe es-
sere tempo libero, ma che diventa sempre più un tempo per guadagnare qualcosa senza
la quale non si arriva a fine mese. Proprio in questa seconda categoria vanno probabil-
mente inseriti servizi come Airbnb o Uber, che di fatto sono aziende con capitali all’estero
le quali selezionano il “lavoro a chiamata” con filtri decisi dall’azienda (ad esempio la fa-
scia di prezzo stabilita per la retribuzione), e che sfruttano l’idea e l’“etichetta” del-
l’economia condivisa per creare nuovo sfruttamento. La sindaca di Barcellona, in Spagna,
Ada Colau ha ad esempio pensato una misura di tassazione per chi affitta la propria
stanza o casa con Airbnb4. Consapevole di essere una misura poco popolare ha comun-
que dichiarato un punto e l’ha fatto recapitare ad Airbnb: questo è lavoro, e come tale
va trattato. Disegnare la linea dei nuovi sfruttamenti nella vastissima area dell’econo-
mia nuova e della condivisione non è affatto facile, bisogna quantomeno provarci. Un
punto però è chiaro: moltissime persone ricorrono a nuove forme di economia per sbar-
care il lunario. Che sia mancanza di soldi, voglia di sperimentare e inventare, certo è im-
portante, ma importa anche il desiderio di seguire le proprie aspirazioni, di realizzare i
propri desideri, di costruirsi come persone, nell’autonomia di guadagnare qualcosa con
le proprie competenze ed idee appunto “da condividere”. Questo quadro ci dice che ad
un aumentare della crisi, al crescere della disoccupazione e della povertà, le persone
non si arrendono, anzi. Mettono in piedi progetti, start-up, reti, producendo innova-
zione, e lo fanno continuamente. Si tratta di una produzione di innovazione che manda
avanti l’Italia. Lo straordinario aumento di Partite Iva ne è indice. Dove non c’è più il
“posto fisso” cresce la voglia di realizzarsi autonomamente, nessuno se ne sta sul divano.
Il punto vero è come garantire a chi vuole (per scelta o perché è ormai l’unica via) la pos-
sibilità di costruire il proprio futuro, una vita dignitosa, diritti, e la libertà di non dover ce-
dere al ricatto di chi vuole sfruttare. Il reddito minimo garantito si dimostra ancora una
volta una soluzione credibile, perché offre non solo un sostegno, ma un punto di par-
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tenza grazie al quale è possibile formarsi, mandare curriculum, valutare prospettive, cer-
care impiego, senza la paura di non avere nulla e di dovere per questo “accontentarsi di
qualsiasi cosa”, anche al di là delle proprie competenze ed aspirazioni.

Il reddito minimo garantito è utile nella misura in cui favorisce l’autodeterminazione
delle persone, è molto meno utile quando diventa uno strumento di carità. Gli strumenti
caritatevoli sono molto più appetibili per governi disinteressati: sono la “sempreverde”
garanzia di costruzione del consenso elettorale. Le proposte che sembra valutare il Go-
verno Renzi, partendo dalla proposta di reddito fatta dal Presidente Emiliano in Puglia,
sembra vadano in questo senso. Quello che spaventa però è che non si tratta solo di ca-
rità. Fa piede sempre più in Italia l’idea che essere povero e non essere nella possibilità
di far fronte alle necessità quotidiane, e quindi anche al pagamento delle tasse, sia una
colpa da espiare tramite servizi di ogni tipo da svolgere per la comunità di appartenenza.
Ne è esempio l’idea del “baratto amministrativo”. In questo caso chi non può pagare le
tasse si mette a disposizione “volontariamente” del comune verso cui è debitore, per
svolgere alcune prestazioni (in molti casi inerenti a questioni di competenza comunale
come la pulizia dei giardini pubblici). Stante il fatto che il contributo di ogni persona alla
sostenibilità della comunità a cui appartiene è auspicabile e dovuto qualora sia possi-
bile, ciò che sembra pericolosa è l’idea che non sia invece possibile alcun tipo di riscatto
sociale ed autodeterminazione. In pratica non si forniscono agli inadempienti, ai più po-
veri, gli strumenti per realizzarsi e poter quindi contribuire alla società, in modo auto-
nomo e secondo le proprie aspirazioni, ma si provvede a un semplice espletamento di
doveri nei confronti della comunità. Ore che occupano tempo dove non si costruisce nes-
sun futuro, ore di lavoro “volontario” e per questo gratuito in cui di fatto il Comune si ri-
sparmia di creare invece ulteriore lavoro. Questo è solo un esempio, ma è indicativo di
quale sia la linea cardine del pensiero di questo Governo.

Il reddito minimo garantito, proposta di legge che presentammo alla Camera nel 2013 in-
sieme a moltissime altre associazioni, è il reddito, necessario all’Italia a cui ho somma-
riamente accennato, ed antitetico rispetto alle idee di questa legislatura. Non deve essere
una forma di carità verso chi è più povero, ma deve essere una forma di reinserimento
nel mondo del lavoro, una misura in grado di garantire la prosecuzione del proprio
“know-how”, una legge universale e individuale, dove è la persona che conta; una legge
che sostiene l’autonomia delle scelte di tutti e tutte in un mondo in cui ognuno e ognuna
desiderano contribuire con le proprie competenze; uno strumento che promuove l’au-
todeterminazione delle persone e che tutela il loro, e nostro, diritto alla felicità.

Note
1 Eurispes, Rapporto Italia 2015, www.eurispes.eu/content/rapporti1.
2 “Professione voucher. La vita degli iper precari a 7,5 euro l’ora”, Fabrizio Gatti, in L’Espresso, 10
marzo 2016.
3 “Garanzia Giovani. Un ragazzo su 5 trova lavoro”, articolo pubblicato dalla redazione del giornale
online Tuscia Web su www.tusciaweb.eu il 23 marzo 2016.
4 “Barcellona e i turisti. Ora il sindaco Colau attacca Airbnb”, Simone Cosimi, La Repubblica Online,
25 agosto 2015.



Il reddito incondizionato come reddito primario.
Alcuni elementi per una teoria della libertà

di Andrea Fumagalli
Economista - Università di Pavia

Introduzione: il reddito minimo

Il dibattito sul reddito di base (basic income) dura oramai da quasi 20 anni. E’ infatti del-
l’agosto del 1997 la pubblicazione in rete (sul sito ecn.org) di un pamphlet intitolato
“Dieci tesi sul reddito di cittadinanza” a cura di chi scrive. In tale testo, che ha avuto su-
bito una fortunata circolazione, soprattutto underground, per essere poi editato nel vo-
lume “Tute Bianche”1, si faceva il punto della prima fase del dibattitto sulla proposta di
introdurre in Italia un’ipotesi di reddito sganciato dal lavoro, ipotesi che aveva cominciato
a circolare negli ambienti neo-operaisti nei 2 anni precedenti2. A venti anni di distanza,
occorre riconoscere che la definizione “reddito di cittadinanza” ha creato più danni che
vantaggi, dal momento che all’epoca, pur essendo agli albori, il fenomeno migratorio
non aveva ancora assunto le proporzioni di oggi. Così, colpevolmente, si è usato il termine
“cittadinanza” senza pensare che il concetto di “cittadinanza” è tremendamente ambi-
guo. Esso infatti può essere utilizzato in un contesto etico-filosofico per designare che
ogni essere umano nasce già di per sé “cittadino del mondo”, a prescindere dalla nazio-
nalità di appartenenza. Ma sempre più oggi, il concetto di cittadinanza ha a che fare con
la sfera giuridica-nazionale e quindi con una griglia di diritti limitati allo ius soli, non esten-
dibili a tutti coloro che sono nati altrove. Da questo punto di vista, l’idea di un “reddito
di cittadinanza” può essere equivocata come una proposta limitata solo a chi è dotata di
quella specifica nazionalità, in contraddizione con quella che è invece la nostra idea di “di-
ritto al reddito”. La dizione “reddito di base” appare quindi più corretta e inclusiva.

Sono oramai numerose in Italia come all’estero le proposte di legge, le iniziative politi-
che e le prese di posizione a sostegno dell’introduzione di una qualche forma di soste-
gno al reddito a prescindere dalla condizione lavorativa. E numerose, oltre che
differenziate, sono anche le interpretazioni di tale misura. Nel dibattito politico cultu-
rale promosso dal BIN-Italia, che da anni si fa promotore di una campagna culturale e
politico-sociale in favore dell’introduzione di un reddito minimo garantito (basic income),
si sono via via precisati alcuni parametri di definizione, al fine di ridurre la confusione in-
terpretativa che oggi ha raggiunto un livello di guardia tale da rendere poco chiaro cosa
significhi effettivamente un “reddito di cittadinanza” o “un reddito minimo” o “un red-
dito di dignità” (per usare le denominazioni più correnti).

Perché si possa effettivamente parlare di “reddito di base minimo” (usiamo questa
espressione in un accezione larga e provvisoria), crediamo che almeno 5 criteri debbano
essere verificati:

1. Criterio dell’individualità: il reddito minimo deve essere erogato a livello individuale
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e non familiare a tutte le persone fisiche. Si potrà poi discutere se anche i minori di anni
18 potranno averne diritto o no.
2. Criterio della residenza: il reddito minimo deve essere erogato a tutte/i coloro che,
risiedendo in un dato territorio, vivono, gioiscono, soffrono e partecipano alla produ-
zione e alla cooperazione sociale a prescindere dalla loro condizione civile, di genere, di
etnia, di credo religioso, ecc.
3. Criterio della congruità o della massima incondizionalità possibile: il reddito minimo
deve essere erogato riducendo al minimo qualunque forma di contropartita e/obbligo
come scelta il più possibile libera dell’individuo.
4. Criterio dell’accesso: il reddito minimo viene erogato nella sua fase di sperimenta-
zione iniziale a tutte/i coloro che dispongono di un reddito inferiore ad una determinata
soglia. Tale soglia deve comunque essere superiore alla soglia di povertà relativa e con-
vergere verso il livello mediano della distribuzione personale del reddito esistente. Inol-
tre tale livello di reddito deve essere espresso in termini relativi e non assoluti, in modo
tale che all’aumentare della soglia minima (a seguito dell’iniziale introduzione della mi-
sura) la platea dei beneficiari possa costantemente aumentare sino ad assurgere a livelli
graduali di universalità.
5. Criterio del finanziamento e della trasparenza: le modalità di finanziamento del red-
dito minimo devono essere sempre enunciate sulla base di studi di sostenibilità econo-
mica, specificando dove le risorse vengono reperite in base alla stima del suo costo
necessario. Tali risorse devono cadere sulla fiscalità generale e non su altri cespiti di pro-
venienza (come, ad esempio, contributi sociali, alienazione di patrimonio pubblico, pro-
venti da privatizzazioni, ecc.)
I criteri 1, 2, 5 dovrebbero essere non emendabili, mentre i criteri 3 e 4, essendo espressi
in modo relativo, possono essere soggetti a ulteriori definizioni a seconda del contesto
di riferimento, ma all’interno delle direttive di principio testé delineate.

Il reddito di base come reddito primario e quindi incondizionato

Il reddito di base, oggi, è cosa buona e giusta. Le ragioni di tale affermazione prendono
spunto dalle forme della composizione sociale del lavoro e dalle modalità di accumula-
zione e valorizzazione oggi dominanti.

Al riguardo, è necessario proporre un salto culturale prima che politico e affermare che
il reddito di base è una variabile distributiva primaria: il reddito di base deve intervenire,
infatti, direttamente nella distribuzione del reddito dei fattori produttivi: come il salario,
che remunera il tempo di lavoro certificato come tale, o il profitto, che remunera l’atti-
vità d’impresa o la rendita, che remunera l’esercizio di un diritto di proprietà. Variabile
distributiva primaria significa che non è una variabile redistributiva, nel senso che si ma-
terializza solo dopo che si è attuata una distribuzione del reddito sulla base di quelli che
sono i rapporti di forza e rapporti sociali esistenti all’interno di un certo processo di ac-
cumulazione: una redistribuzione di reddito, che in una fase successiva, è l’esito di un se-
condo livello di distribuzione indiretta, agita a livello extra mercato e sovra individuale
(di solito grazie all’intervento pubblico) tramite politiche economiche discrezionali ap-
propriate. Se il reddito di base è una variabile remunerativa, occorre chiedersi che cosa
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remunera. Per rispondere è necessario in primo luogo analizzare quali sono nel capitali-
smo contemporaneo le principali fonti di valorizzazione. Studi e case study sempre più
numerosi ci confermano che oggi è la vita stessa, in ogni manifestazione quotidiana, a es-
sere spesso il fattore produttivo per eccellenza. Se prendiamo in considerazione gli atti
di vita quotidiana che caratterizzano la nostra esistenza, essi possono essere catalogati
in quattro tipologie: lavoro remunerato, opera, ozio, svago/gioco. Sempre più oggi non
è il solo lavoro remunerato (labor) che produce valore ma anche il tempo dell’attività
creatrice (opus), il tempo dell’otium, il tempo dello svago a essere inseriti in un mecca-
nismo di valorizzazione crescente e continuo. Le classiche dicotomia del paradigma for-
dista tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, tra produzione e consumo, tra
produzione e riproduzione sono oggi in parte obsolete. E’ l’esito di un processo epocale
di cambiamento strutturale nei processi di produzione e organizzazione del lavoro, che
hanno segnato il passaggio da un capitalismo materiale fordista ad un capitalismo bio-
cognitivo finanziarizzato.

Oggi la produzione di valore si basa contemporaneamente su forme di estrazione di plu-
svalore assoluto e di plusvalore relativo, dove per plusvalore assoluto si intende l’esi-
stenza di una sorta di accumulazione originaria - in un’organizzazione capitalistica basata
sul rapporto capitale lavoro e sulla proprietà privata quale quella nella quale noi viviamo
- che si realizza su un piano estensivo (orizzontale) modificando il rapporto tra lavoro
produttivo e lavoro improduttivo. Una parte di quest’ultimo, che nel capitalismo mate-
riale fordista veniva considerato improduttivo (cioè non produttivo di plusvalore e quindi
non remunerabile), oggi è diventato produttivo, mentre le forme giuridiche, giuslavori-
ste, statuali e sindacali di remunerazione sono rimaste ancorate alla remunerazione di
stampo fordista. Di conseguenza, assistiamo sempre più al fenomeno che forme di atti-
vità, ieri non produttive di valore capitalistico, oggi lo siano diventate ma senza che tale
trasformazione sia stata accompagnata anche da un adeguamento delle forme di remu-
nerazione. Di fatto, attività di lavoro oggi produttive non vengono certificate come tale
in seguito all’inadeguatezza delle regole concertative sindacali e giuslavoriste. Non è un
caso che il lavoro gratuito - non quello volontario, come oggi spesso si vuol fare credere,
ma quello non pagato, come nel caso dell’Expo di Milano - è in forte incremento, a par-
tire da quei settori che maggiormente sono stati investiti dalle trasformazioni dei mec-
canismi di valorizzazione e dall’adozione del nuovo paradigma tecnologico
linguistico-comunicativo (attività cognitvo-relazionali).

A fronte di ciò, la proposta che potrebbe essere avanzata per contrastare tale fenomeno
di lavoro non pagato (quindi, formalmente “schiavista”, anche se per i più non viene per-
cepito come tale) è quella di procedere a una sua salarizzazione. Il che renderebbe inu-
tile un reddito di base, se quest’ultimo dovesse essere giustificato come strumento
remunerazione di un lavoro che potrebbe essere pagato con un salario o una forma si-
mile.

L’indeterminatezza della misura del lavoro

Tale osservazione apre un secondo problema teorico – politico e, allo stesso tempo, me-
todologico. Quando le trasformazioni tecnologiche e organizzative favoriscono il diffon-
dersi di produzioni sempre più immateriali con un elevato grado di non misurabilità,
quando si mettono a valore tutta una serie di attività che sono legate ai processi d’ap-
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prendimento, alla riproduzione sociale3 e alle reti di relazione, allora si pone il problema
della “misura”.
Il tema della misura è legato al calcolo della produttività del lavoro. A differenza del pas-
sato, dove tale calcolo era possibile perché dipendente da un’attività lavorativa che po-
teva essere misurata in ore di lavoro e da una quantità di produzione altrettanto
misurabile su base individuale, oggi la produttività ha cambiato forma: essa tende a di-
pendere in misura crescente dallo sfruttamento di nuove forme di economie di scala, le
econome di apprendimento e di rete (learning e network economies). Si tratta di eco-
nomie di scala non più statiche ma dinamiche, perché è lo scorrere (continuo) del tempo
a consentire una crescita dell’apprendimento e delle capacità relazionali nonché della ri-
produzione sociale e quindi a incrementare una produttività che dipende sempre più
dall’interazione tra individui. Sia l’apprendimento che la relazione e la riproduzione so-
ciale, infatti, necessitano di un contesto sociale, comune e cooperativo, di riferimento. La
produttività di cui nel capitalismo bio-cognitivo si parla è quindi in primo luogo produt-
tività sociale e la cooperazione che ne è alla base è cooperazione sociale o, con riferi-
mento al ruolo della conoscenza, general intellect.
Le economie di apprendimento si basano sulla generazione e diffusione della conoscenza.
La conoscenza non è una risorsa scarsa, come le merci materiali, ma ha una proprietà fon-
damentale: più si scambia, più si diffonde, più cresce, più diventa abbondante… e que-
sto mette in moto un meccanismo cumulativo fortemente produttivo… ma questa
produttività si può realizzare nel momento stesso in cui la diffusione implica un mecca-
nismo di relazione e socializzazione. Apprendimento e relazione sono due facce della
stessa medaglia: se la conoscenza non si diffonde tramite processi relazionali non di-
viene economicamente produttiva, non rompe i recinti individuali. Solo se sviluppa coo-
perazione sociale e general intellect diventa produttiva.

Non stiamo parlando di cooperazione nel senso tradizionale del termine, cioè “unire le
forze” ma co-operazione, ovvero l’interazione di operazioni individuali che solo nella si-
nergia comune realizzano processi di accumulazione e quindi di creazione di plusvalore.
Si tratta di relazioni di gruppo che spesso nascondono forme di gerarchia e di sfrutta-
mento, il cui valore è difficilmente misurabile, non solo in termini individuali ma anche
di gruppo. Se nella fabbrica tradizionale la produttività (che aveva nel cottimo la sua esal-
tazione), era basata su precisi meccanismi tecnici che permettono di misurare la pro-
duttività individuale, nel contesto lavorativo di oggi. la produttività della cooperazione
sociale non è misurabile in termini di produttività individuale.

Non solo la produttività individuale ma anche lo stesso prodotto della cooperazione so-
ciale non è misurabile. Quando si producono simboli, linguaggi, idee, forme di comuni-
cazione, controllo sociale, che tipo di misurazione possiamo adottare? Salta ogni
relazione valoriale tra l’output, il suo tempo di produzione (misurato in orario) e la sua
remunerazione (misurata in salario), anche se fittizia e inferiore al valore prodotto. La crisi
della teoria del valore-lavoro deriva proprio dal fatto che non solo l’apporto individuale
oggi non è misurabile ma anche l’output tende a sfuggire a un’unità di misura, tanto più
quanto più la produzione diventa tendenzialmente sempre più immateriale. E ciò av-
viene in un contesto in cui la misura del valore non è più condizionata da un fattore di
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scarsità. Come veniva sottolineato in precedenza, l’apprendimento (conoscenza) e le re-
lazioni (spazio) sono fattoti produttivi abbondanti, teoricamente senza limiti (soprattutto
se pensiamo allo spazio virtuale), almeno quanto la natura umana. Una teoria del valore
fondata sul principio di scarsità, come quella implicita della teoria del libero mercato
fondata sulla legge della domanda e dell’offerta, oggi non ha più alcun principio di rile-
vanza nella realtà economica e sociale. Ma paradossalmente, l’unica teoria dl valore che
appare adeguata al capitalismo bio-cognitivo contemporaneo, la teoria del valore-la-
voro, - secondo la quale il valore di un bene è commisurato al contenuto di lavoro vivo
necessario per produrlo – non è in grado di fornirne una misura.
Come infatti misurare la cooperazione sociale e il general intellect? E’ una domanda a cui
si può solo ipotizzare qualche risposta. Un possibile aspetto da considerare ha che fare
con la sfera della finanziarizzazione. Il ruolo pervasivo e centrale dei mercati finanziari,
come strumento di finanziamento degli investimenti, di privatizzazione della welfare so-
ciale e forma di remunerazione parziale del lavoro ad alto contenuto di conoscenza, ha
intaccato non solo la sfera della realizzazione ma anche quella della valorizzazione. E’ in-
fatti nelle plusvalenze finanziarie, attivate dall’attività speculativa, che si può depositare
il valore prodotto dal lavoro vivo cognitivo-relazionale. E’ nella dinamica delle conven-
zioni finanziarie che si attua il processo di espropriazione della cooperazione sociale e
del general intellect. Tale processo non è immediato e diretto. Spesso è intermediato
dalla gestione del biopotere dominante e dalle relazioni gerarchiche che ridefiniscono
continuamente gli assetti proprietari e di mercato.
Da questo punto di vista, il reddito di base come quota distributiva diretta (cioè prima-
ria) della ricchezza sociale prodotta acquista ancor di più la sua valenza di riappropria-
zione diretta della ricchezza che in comune viene generata dal tempo di vita messo al
lavoro.

L’inadeguatezza della forma salario ai temi del corpo-macchina

L’ordine del discorso fin qui svolto ci porta a dire che la struttura salariale classica non è
più adeguata, non coglie le trasformazioni avvenute. La struttura salariale classica può es-
sere ancora utile in quelle parti del ciclo produttivo complessivo in cui esiste una misura
del valore lavoro. Ma non rappresenta un terreno distributivo che può essere generaliz-
zabile. Dal punto di vista teorico, tale tematica porta alla necessità di rivedere, ripensare
e ridefinire la teoria del valore lavoro di marxiana memoria. Infatti, dinanzi all’inade-
guatezza della forma salariale come indice della remunerazione del lavoro, può essere
ragionevole ritenere che un reddito di base (che si aggiunge alle forme salariali di re-
munerazione dove queste sono misurabili) è un qualcosa di strutturalmente diverso dal
salario (anche se potenzialmente, in futuro, convergente): non può essere semplice-
mente intesa come un’estensione della forma salariale, perché è necessario tener conto
conto del cambiamento quantitativo e qualitativo che le nuove tecnologie hanno gene-
rato.

In particolare, occorre tenere presente che si è strutturalmente modificato il rapporto tra
essere umano e macchina. Negli anni Sessanta il rapporto tra essere umano (con il suo
corpo, i suo nervi, i suoi muscoli, il suo cervello, il suo cuore, il suo eros) e la macchina
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era un rapporto tra ambiti separati: da un lato, l’essere umano, il lavoro vivo, dall’altro,
la macchina, il lavoro morto. Il rapporto tra vita e morte era ben chiaro, materialmente
tracciabile. Dal punto di vista umano interiore, la macchina era qualcosa di esterno e di
tangibile, separata da sé.

Dagli anni Novanta a oggi, tale separazione non è più così netta. La macchina si trasforma
in macchinico e perde parte della sua materialità: gli ingranaggi della macchina taylori-
sta diventano sempre più linguistici e relazionali. La materia definisce l’involucro, la sca-
tola, ma il suo funzionamento dipende sempre meno da un processo di automazione
meccanico-rigido e sempre più dalle facoltà cognitivo-relazionale dell’essere umano.
L’utilizzo del linguaggio come principale strumento del funzionamento del macchinico
modifica il nesso di dipendenza tra essere umano e macchina tipico delle tecnologie tay-
loristiche. Nelle tecnologie digitali, il dispotismo della macchina viene meno. Ma tale
ibrido tra uomo e macchina che direzione prende? E’ la macchina che si umanizza o è
piuttosto l’essere umano che si macchinizza? Assistiamo al divenire umano della mac-
china o piuttosto al divenire macchinico dell’uomo?
Consideriamo il web 2.0 e la diffusione recente dei social media. “L’utile delle agenzie di
pubblicità, proprio come il profitto di tutte le imprese 2.0 web, dipende quasi intera-
mente dalla capacità di sviluppare tecnologie di controllo. Il controllo sociale viene quindi
presentato come l’unico modo per innovare, svilupparsi, in futuro. Ma che cosa viene
controllato, esattamente, oggi? Le nostre identità e il modo in cui cambiano”4. Gli algo-
ritmi di profilatura delle tecnologie digitali si nutrono della biodiversità umana la quale
si ritrova incanalata e integrata “in uno spazio Panopticon, completamente trasparente,
dove siamo chiamati a agire pubblicamente”5. Il controllo del corpo-macchina diviene
oggi (d’intesa con il lavoro gratuito) la nuova frontiera di valorizzazione. Anche se tale at-
tività venisse salarizzata o semplicemente remunerata in altro modo (cosa che non è), la
nostra libertà di scelta sarebbe comunque condizionata.
Un reddito di base incondizionato è anche lo strumento non solo per riconoscere che la
nostra vita è parte attiva (seppur spesso non cosciente) della valorizzazione contempo-
ranea ma soprattutto per esercitare il diritto alla scelta e all’autodeterminazione indivi-
duale e sociale: il diritto di scegliere il proprio destino di attività e partecipazione sociale
e anche il diritto di rifiutare condizioni di lavoro “capestro”. E ciò non può essere per-
messo, pena il rischio di far saltare il fragile equilibrio del controllo sociale e la supina con-
dizione di subalternità. Solo un reddito incondizionato può essere quindi sovversivo e
fattore di liberazione comune.

Note
1 A. Fumagalli, M. Lazzarato (a cura di), Tute Bianche, Derive-Approdi, Roma, 1999
2 M. Bascetta, G. Bronzini (a cura di), La democrazia del reddito universale, Manifestolibri, 1997.
Il tema di un reddito sganciato dal lavoro, etichettato con il termine salario sociale era già ststo
psatimonio del dibattito degi anni Settanta a parte dalla formulazione del rifiuto del lavoro
(salariato).
3 C. Morini, “Riproduzione sociale” in C. Morini, P. Vignola (a cura di), Piccola Enciclopedia Precaria,
Milano X, Milano, 2015
4 Ippolita, Metamorphosis: https://www.facebook.com/events/1517005871962950/
5 Cfr. ibidem.
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Know Your Rights!
Il reddito di base come libertà: per il diritto alla felicità

di Giuseppe Allegri
Quinto Stato

Introduzione

In queste note si vuole insistere sulla previsione di un reddito di base (basic income)
come strumento garantistico per la trasformazione sociale, in favore di migliori condizioni
di vita individuale e collettiva. E lo si fa partendo dall’esperienza del Welfare anglosas-
sone che ha permesso la liberazione della creatività giovanile proprio in virtù di tutele so-
ciali universalistiche. La garanzia di un reddito per favorire l’indipendenza delle persone,
nel proprio percorso esistenziale e nelle diverse relazioni sociali: un investimento delle
istituzioni pubbliche per la promozione dell’autonomia individuale, la cooperazione so-
ciale delle diverse generazioni, un rapporto fiduciario e virtuoso tra individui, società e
istituzioni. Per recuperare quell’antica ricerca del diritto alla felicità che il garantismo so-
ciale ha iscritto già alle origini delle istituzioni democratiche ed ha troppe volte disat-
teso. E per fare un passo ulteriore verso la previsione di un reddito di base che sia
concreta libertà per tutti (Real Freedom For All, per citare un celebre studio di Philippe
Van Parijs).

Know Your Rights è il titolo della prima canzone e primo singolo estratto da Combat Rock
(1982), quinto ed ultimo lavoro in studio di The Clash, gruppo punk che poté formarsi
anche grazie all’accesso universale alla sicurezza sociale e alla garanzia di un reddito. La
canzone è una requisitoria contro la retorica di diritti mai concretamente riconosciuti in
favore dei soggetti più economicamente e socialmente svantaggiati. La seconda strofa
suona infatti così: “Hai il diritto di avere i soldi per mangiare/Purché naturalmente/Non
ti importi un pò/Delle investigazioni, umiliazioni/E se incroci le dita/Del reinserimento”.
Contro quest’ottica istituzionale punitiva, vessatoria e paternalistica la previsione di un
reddito di base diviene un diritto fondamentale alla vita degna: nuovo ius existentiae per
il diritto alla felicità. Al suono del punk! Play It Again, Joe Strummer.

The Dole for The Clash

«La prima volta che ho visto Mick e Paul eravamo tutti all’ufficio di collocamento in Lis-
son Grove. Ero in fila per il sussidio di disoccupazione, che ammontava a circa £ 9,70 e
loro aspettavano di vedere qualcuno». Così Joe Strummer parla del suo incontro con
Mick Jones e Paul Simonon, che «davano nell’occhio ed erano già diversi da tutti gli altri»
(The Clash, ISBN, 2010).

The Clash nascono giusto quaranta anni fa, in quella torrida estate 1976 del punk inglese,
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con Joe Strummer che ritira la Jobseeker’s Allowance, il sussidio di disoccupazione, The
Dole, nel gergo della strada, e trova il tempo per incrociare i due oziosi artisti squattri-
nati, Jones e Simonon, con i quali forma quello che per i teenagers europei tra il 1976 e
il 1985 del Novecento sarà il gruppo musicale di riferimento. The Clash appunto, ribelli
e “stilosi” al tempo stesso. Tre (poco più che) ventenni rivendicheranno contempora-
neamente la loro radicale indipendenza artistica, da militanti anti-sistema, con il rico-
noscimento di uno spazio di libertà che quello stesso sistema di sicurezza sociale
concedeva.

«Abbiamo ottenuto un po’ di libertà dalla sicurezza sociale»

«We get a little freedom from social security» diranno The Clash in una celebre intervista
a Caroline Coon, nel numero di novembre 1976 del Melody Maker, rivista musicale di
punta, con Joe Strummer che così prosegue: «In caso contrario, avrei dovuto trascor-
rere 40 ore a settimana di sollevamento scatole o lavaggio di piatti, o altre cose che avevo
già fatto in passato. Invece, proprio perché avevamo il sussidio di disoccupazione (We’re
on the Dole) – di 9,70 £ a settimana – potevamo mettere insieme una rock’n’roll band».
È la migliore descrizione possibile di una misura di protezione sociale che garantisca un
reddito di base per mettere le persone nelle condizioni di rifiutare il ricatto di lavori po-
veri, sotto padrone, già precedentemente svolti, senza essere riusciti a fuggire dalla trap-
pola della povertà. Sicurezza sociale per l’autonomia delle persone: fino a garantire
l’indipendenza artistica e musicale. Per poter investire liberamente il proprio tempo,
fatto anche di passioni, interessi, talenti in grado di realizzare progetti, altrimenti nean-
che ipotizzabili.

Il punk di The Clash, poi contaminato da reggae, rocksteady, combat rock (come sarà ti-
tolato il loro ultimo lavoro), nasce anche grazie al garantismo delle istituzioni pubbliche
di tutele sociali pensate da Lord Beveridge negli anni Quaranta del Novecento per af-
francare le persone dalla miseria post-bellica e utilizzate quindi dalla “meglio gioventù”
della prima disoccupazione di massa di metà anni Settanta, dopo il “trentennio glorioso”
del patto fordista tra capitale e lavoro e l’avvio delle crisi petrolifere dei primi anni Set-
tanta.

Swinging Welfare!

Già negli anni Sessanta il modello sociale anglosassone aveva permesso l’affermazione
della Swinging London riuscendo a legare le prestazioni sociali all’uscita da una condi-
zione di povertà. Libertà dal bisogno e promozione della creatività (culturale, intellet-
tuale, artistica, etc.) delle giovani generazioni, a partire dalla garanzia di un reddito di
base per chiunque fosse formalmente disoccupato, o in cerca di un qualche lavoro, anche
saltuario e intermittente. «È stato un periodo molto eccitante, e come potrebbe non es-
serlo quando una settimana sei con il sussidio di disoccupazione (on the Dole) e poi im-
provvisamente cominci a fare 50 sterline alla settimana?» Per dirla con Keith Richards in
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una celebre intervista, riportata anche da Giovanni Perazzoli (in Contro la miseria. Viag-
gio nell’Europa del nuovo Welfare, Laterza, 2014, p. 28). Così, quando negli anni No-
vanta del Novecento il Primo Ministro laburista Tony Blair vorrà introdurre una riforma
restrittiva di benefit, sussidi e supporto al reddito, soprattutto nei confronti dei giovani
disoccupati tra i 18 e i 24 anni, in un’ottica di Workfare – cioè di obbligo a mansioni la-
vorative in cambio di prestazioni sociali – sarà l’industria discografica inglese (fatta di
etichette, major e indipendenti, discoteche, club, locali, gruppi musicali, etc.) ad opporsi
radicalmente, poiché «il progetto priverebbe i nuovi musicisti rock del tempo sufficiente
per provare» (cfr. ancora Giovanni Perazzoli, Contro la miseria, p. 20).

Garantire la libertà, a tutti

È la storia produttiva di un’idea di modello sociale in grado di garantire a tutti i cittadini
la libertà tramite un Welfare universalistico che investe sulla promozione dell’autonomia
individuale, la cooperazione sociale delle giovani, ma anche delle altre, generazioni e un
rapporto virtuoso tra individui, società e istituzioni, per «promuovere il miglioramento
delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini», riprendendo una formula che era
già scolpita come III principio fondamentale della Costituzione della Repubblica romana
del 1849. La garanzia universalistica di una qualche forma di reddito di base è infatti la
premessa di una nuova idea di società, che sappia contemplare libertà individuale, giu-
stizia sociale e solidarietà collettiva. I “soccorsi pubblici” nelle prime Costituzioni francesi
e delle “Repubbliche sorelle” sparse in Italia nell’ultimo scorcio del Settecento, dopo e
contro l’Antico Regime dei privilegi cetuali. Le misure sociali nel 1848-1849 europeo, agli
albori del protagonismo democratico delle classi operose (e ritenute pericolose). Il Piano
Beveridge del 1942 per affrancare la Gran Bretagna e i suoi cittadini dalla miseria di-
struttiva della guerra, poi divenuto trampolino di lancio per una società affluente, che
prova a non lasciare indietro nessuno, garantendo nuovi tempi di vita liberata, oltre il la-
voro.

Il Ministero per il tempo liberato

Nel 1981 in Francia, con il primo governo socialista di Pierre Mauroy, dopo la storica vit-
toria di François Mitterand alle elezioni presidenziali della Quinta Repubblica, ecco l’ex-
sindacalista André Henry, Ministro del tempo libero, reso possibile da politiche pubbliche
che favorivano una progressiva riduzione dei tempi di lavoro, maggiore diffusione delle
tutele sociali, sviluppo dell’associazionismo e un più libero e democratico accesso a cul-
tura, sport, spettacoli. Un diritto al loisir, inteso come tempo libero di svago, piaceri, di-
vertimenti. E anche questa previsione affonda nella faticosa storia dell’emancipazione
individuale e collettiva di altre istituzioni pubbliche, in questo caso quelle francesi, ri-
cordando Léo Lagrange, sotto-segretario di Stato allo Sport e à l’Organisation des loisirs
nel governo del Fronte Popolare di Leon Blum, nel 1936. Sono temporanee sperimenta-
zioni istituzionali di eguaglianza e libertà, che si iscrivono nelle diverse generazioni di
lotte e conquiste di nuovo Welfare.
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Quali protezioni sociali, al giorno d’oggi?

Nel passaggio verso la modernità europea sono stati gli intellettuali umanisti a formulare
le prime idee di garanzia di un minimo vitale, già nelle pagine dell’Utopia (1516) di Tho-
mas More, dove forse per la prima volta si propone l’elargizione di una “allocazione uni-
versale”, al posto di pene e punizioni inefficaci nei confronti di meno abbienti costretti
al furto: «invece di infliggere queste pene orribili, sarebbe molto più utile fornire ad
ognuno dei mezzi di sussistenza, cosicché nessuno si trovi nella terribile condizione di
diventare prima un ladro e poi un cadavere». Ecco l’attenzione alla libertà dal bisogno per
promuovere una visione sociale fondata sull’antropologia positiva dell’essere umano in
società, che prima passerà per la previsione di insalubri istituti totalizzanti come Houses
of Correction e Workhouses per “la punizione dei vagabondi e il sollievo dei poveri”, en-
trambi messi al lavoro in cambio di una misera assistenza, secondo quanto stabilito dalle
paternalistiche, caritatevoli e ricattatorie Poor Laws.

Bisognerà quindi attendere l’uscita dall’Antico Regime e le già ricordate cesure rivolu-
zionarie tra il 1789 e il 1848-49 per affermare istituzioni pubbliche che comincino a tu-
telare la dignità dell’essere umano e delle classi sociali più svantaggiate, contro privilegi
ed esclusione sociale. Poi arriverà Bismarck e il suo sistema di assicurazioni sociali, men-
tre il modello del già citato Lord Beveridge sarà la base del Welfare universalistico, con
la garanzia di un reddito, inteso come minimo vitale che tuteli le persone dall’insicurezza
economica. Nel mezzo rimane lo Stato sociale italiano, prevalentemente ancorato in-
torno al lavoratore, con la rete familiare intesa come garante di ultima istanza, come
spesso accade nei Paesi mediterranei. Quindi, negli anni Ottanta del Novecento, la na-
scente disoccupazione di massa del capitalismo avanzato e la connessa impronta liberi-
stica della scuola monetarista dei Chicago Boys spinge Reagan e Thatcher a ridurre il
ruolo delle istituzioni pubbliche nelle garanzie sociali, trasformando il Welfare in un’ot-
tica di sempre maggiore Workfare, che stigmatizza la figura del “povero” e/o “disoccu-
pato”, vincolandolo a processi rieducativi e di riabilitazione al lavoro.

Ma quali possono essere, oggi, le protezioni sociali all’altezza della sfida in quei Paesi
dove la crisi della società salariale (per dirla con André Gorz) e il dispiegamento della
quarta rivoluzione industriale, quella informatica e digitale, sembra ridurre la centralità
sociale del cittadino produttore di tradizionali beni materiali?

Reddito di base e rivoluzione digitale

È la stessa Silicon Valley, cuore della rivoluzione informatica e digitale dell’ultimo qua-
rantennio (Apple fu fondata nel 1976), a proporre studi, sperimentazioni e ricerche in-
torno all’urgenza di un reddito di base universale (Universal Basic Income – UBI) come
dimostrato da un ampio dibattito che coinvolge progetti innescati da incubatori di Start
up (D. Matthwes, Why a bunch of Silicon Valley investors are suddenly interested in uni-
versal basic income) e analisi più problematiche su quale evoluzione stia prendendo il “ca-
pitalismo cognitivo” nell’era digitale (E. Morozov, Silicon Valley talks a good game on
‘basic income’, but its words are empty), quando le forme del lavoro salariato tradizio-
nale sembrano entrare definitivamente in crisi, nel cuore dell’Occidente tardo-capitali-
stico, dove prende piede quella gig economy e on-demand economy che sembra
trasformare radicalmente il concetto di lavoro, riducendo diritti e retribuzioni, rendendo
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ciascuno, contemporaneamente, sia lavoratore che consumatore/fruitore di quella atti-
vità lavorativa, e con ciò capovolgendo le premesse collaborative della sharing economy.

È il campo di tensione tra cooperazione sociale tra pari (Platform Cooperativism) nel-
l’economia collaborativa, circolare e della condivisione e forme di (auto-) sfruttamento
gestite dall’alto di Corporation del capitalismo digitale che amministrano il riprodursi di
piattaforme tecnologiche, con imprevedibili costi sociali per singoli e collettività nel-
l’evolversi di un lavoro digitale (Digital Labor) che spesso consiste in quell’attività quoti-
diana svolta dai singoli utenti di piattaforme tecnologiche come i Social Network dove
quella stessa “attività” produce valore per i giganti del Web, ma ha difficoltà ad essere
remunerata . D’altro canto c’è chi da tempo si domanda cosa accadrà quando i robot so-
stituiranno i lavoratori, in quella tendenza alla robotizzazione di alcuni ambienti sociali
e settori lavorativi che comporta una considerevole riduzione del numero di forza lavoro
impiegata .

È l’idea di una nuova società e di inedite istituzioni pubbliche quella che si affaccia in
questa grande trasformazione del “capitalismo dell’algoritmo”, tra accelerazione del-
l’innovazione digitale e tempi lunghi delle trasformazioni istituzionali. Per rispondere in
modo positivo alla diminuzione del tempo di lavoro tradizionale sarà necessario mettere
al centro di una nuova idea di cittadinanza sociale il reddito di base come strumento di
libertà: un investimento delle istituzioni pubbliche per la promozione dell’autonomia in-
dividuale, la cooperazione sociale delle diverse generazioni, un rapporto fiduciario e vir-
tuoso tra persone, società e istituzioni. In un’economia che sarà fondata sull’abbondanza
delle informazioni e conoscenze da condividere e diffondere, la promozione della crea-
tività e dell’inclusione sociale, nuovi spazi di tempi liberati, maggiore attenzione alle di-
mensioni territoriali cittadine e alle reti materiali e digitali, diventerà a tutti più
comprensibile che il diritto a una vita degna e felice, lo ius existentiae di un reddito di
base, deve e può essere sganciato dalla prestazione lavorativa. Perché come già proba-
bilmente si sarebbe interrogato Joe Strummer, prendendo in prestito parole che Phi-
lippe Van Parijs ha ripetuto in questi mesi: “Un giorno ci domanderemo come abbiamo
potuto vivere senza un reddito universale di base”.

Note:
1) B. Rogers, The Social Costs of Uber, in The University of Chicago Law Review Dialogue, 85/2015:
https://lawreview.uchicago.edu/sites/lawreview.uchicago.edu/files/uploads/Dialogue/Rogers_Dia
logue.pdf. Per una radicale critica della sharing economy nel capitalismo digitale si veda tra i molti
A. Asher-Schapiro, Against Sharing, in Jacobinmag, 19 September 2014 (https://www.jacobi-
nmag.com/2014/09/against-sharing/), quindi E. Morozov, Come difendersi dall’uberizzazione della
società, in Le Monde diplomatique-il manifesto, settembre 2015. Cfr. anche T. Scholz, Platform Co-
operativism vs. the Sharing Economy, 5 December 2014, https://medium.com/@trebors/platform-
cooperativism-vs-the-sharing-economy-2ea737f1b5ad#.n15o0042h.
2) A.A. Casilli et D. Cardon, Qu’est-ce que le Digital Labor?, Ina Editions, Paris, 2015.
3) Il dibattito sull’evoluzione della robotica in ambienti lavorativi è da tempo assai vivace: W.H.
Davidow, M.S. Malone, What Happens to Society When Robots Replace Workers?, in Harvard Busi-
ness Review, 10 December 2014: https://hbr.org/2014/12/what-happens-to-society-when-
robots-replace-workers, quindi già il celebre saggio di C.B. Frey e M.A. Osborne, The future of
employment: how susceptible are jobs to computerisation?, in Oxford Martin School, 17 September 2013:
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.

64

http://www.bin-italia.org/philippe-van-parijs-un-giorno-ci-domanderemo-come-abbiamo-potuto-vivere-senza-un-reddito-universale-di-base/
http://www.bin-italia.org/philippe-van-parijs-un-giorno-ci-domanderemo-come-abbiamo-potuto-vivere-senza-un-reddito-universale-di-base/


APPENDICE

Memoria del BIN Italia al diba/to parlamentare in merito
al ddl 3594 in tema di “contrasto alla povertà e riordino

delle prestazioni”
Camera dei Deputa- – Commissioni riunite XI e XII

audizione del 14.3.2016

Il provvedimento indicato in ogge;o mira a introdurre nell’ordinamento una misura di
contrasto alla povertà, mediante una razionalizzazione delle misure esisten: e una gra-
duale estensione dei beneficiari.

La scrivente associazione intende manifestare, in linea di principio, la propria adesione
agli intendimen: espressi nel disegno di legge in ogge;o. Condivide infa< l’obie<vo
dell’is:tuzione di una misura nazionale, di competenza statale con il concorso in via sus-
sidiaria delle Regioni, di effe<vo contrasto alla povertà, condizione quest’ul:ma che ri-
guarda fasce sempre più ampie di popolazione. Non vi è dubbio infa< che l’Italia rimane
ancora oggi uno dei paesi più arretra: in merito alle poli:che di contrasto alle povertà e
lontanissimo dagli altri paesi europei nel definire un diri;o universale di sostegno del
reddito che non riguardi esclusivamente il contrasto alla povertà.
La grande maggioranza dei paesi appartenen: alla UE infa< dispone di misure di soste-
gno economico des:nate ai ci;adini nei momen: di bisogno, stru;urate normalmente
mediante l’a;ribuzione di risorse monetarie sufficien: (e di servizi sociali di qualità) per
condurre un’esistenza libera e dignitosa, a chiunque si trovi nella condizione di non di-
sporre di reddi: adegua:. Tali misure vengono solitamente designate con l’espressione
“reddito minimo garan:to” (RMG) o altre equivalen: ed hanno come primo obie<vo
quello di definire una soglia economica so;o la quale nessun essere umano deve “sci-
volare”.

Ques: provvedimen: mirano a rafforzare la coesione e la solidarietà sociale e quindi a rafforzare il
legametraci;adini, impedendo che,con la creazionediunaso.oclassediemargina-e/odidisoc-
cupa:stabili,venganoaltera:ilgiocodemocra:coel’effe<vapartecipazioneallasferapubblica. In
quest’o<ca, pur essendo il RMG generalmente connesso -sopra;u;o in Europa -alle poli:che di
occupazione e crescita, si richiama a quella tradizione di pensiero, di natura eminentemente filoso-
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ficaoditeoriapoli:ca,chehacercatodidefinireipresuppos:,anchediordinesociale,diunasocietà
giusta e partecipa:va.
L’Italia, come è noto, è uno dei pochi Paesi europei ad essere totalmente privo di un mi-
sura di salvaguardia dei minimi vitali. Neppure so;o la spinta emergenziale della più
grave crisi economica del dopoguerra si è riusci:, fino ad oggi, a reperire le risorse ne-
cessarie e ad indirizzare il processo decisionale pubblico in tal senso. La “risposta italiana
alla crisi” si è limitata a deboli misure di contrasto alla povertà assoluta (del :po social
card) o a misure redistribu:ve (anche in questo caso non par:colarmente generose) che
hanno coinvolto una platea ben determinata di lavoratori dipenden:, lasciando ancora
una volta esclusi coloro che non percepiscono alcun reddito o che hanno reddi: da la-
voro discon:nui.

Una lo;a efficace alla povertà dovrebbe, ad avviso della scrivente, muovere innanzi tu;o
da una riconsiderazione cri:ca della sostanziale inazione e dell’insufficiente sforzo fin
qui compiuto a tu< i livelli decisionali. D’altra parte i risulta: di questa prolungata ina-
zione sono fin troppo no: per doverli ricordare in questa sede: 10 milioni di italiani in
condizione di povertà rela:va, quasi 20 milioni in condizione di rischio di esclusione so-
ciale, tasso di disoccupazione al 13% con punte di quasi il 50% tra i giovani, 3 milioni di
giovani ina<vi.

Venendo all’esame del provvedimento in discussione in questa sede è ovviamente
molto agevole rilevare, a fronte della situazione descri;a, l’insufficiente impegno finan-
ziario fin qui preven:vato. I cos: per un reddito minimo garan:to, nella misura definita
dai disegni di legge deposita: nel corso della presente Legislatura, sono sta: s:ma: dal-
l’Istat in misura variabile tra i 14,5 e i 23,5 miliardi (si veda la memoria deposi:ta dall’Istat
in occasione dell’audizione innanzi alla Commissione Lavoro del Senato l’11 giugno 2015)
– a fronte di ciò la dotazione di cui all’art. 1, comma 386 legge 208/2015 prevista per
“contrastare la povertà” appare ampiamente discostarsi dalle effe<ve necessità.

Non sarà inu:le, in tema di valutazione degli impegni finanziari, un veloce confronto con
la Francia, paese simile al nostro per tradizioni giuridiche, consistenza della popolazione,
tasso di disoccupazione. Ebbene, la Francia dispone dal 1998 di un misura universalis:ca
di contrasto alla povertà (introdo;a dal governo gauchiste di Mi;erand) inizialmente
denominata Revenu Minimum d’Inser5on, in seguito rinominata Revenu de Solidarité Ac-
5ve e riformata in senso amplia:vo dal governo di centro-destra di Sarkozy. Ebbene l’RSA
è una misura versata a tu< i residen: stabilmente in Francia (per almeno 9 mesi all’anno
e da almeno 5 anni) il cui reddito è inferiore a una certa soglia.

Lo strumento è congegnato in modo tale da evitare disincen:vi al lavoro e trappole della
povertà, infa< il suo ammontare decresce al crescere del reddito da lavoro percepito.
Prendendo a riferimento i reddi: di una persona singola, il reddito-soglia a par:re dal
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quale non si ha più diri;o ad alcuna integrazione è stato pari nel 2011 a circa 1238 euro,
per una famiglia di due persona la soglia era invece pari a 1733 euro mensili. Per una si-
mile misura la Francia spende ogni anni circa 10 miliardi di euro; al cospe;o di ques:
da: è piu;osto evidente quanto spuntate siano ad oggi le proposte italiane per fron-
teggiare adeguatamente e vi;oriosamente lo spe;ro della povertà.
Certamente la ques:one dell’insufficienza delle risorse ad oggi disponibili è avver:ta
dagli stessi estensori del provvedimento, posto che il tema della “graduale estensione dei
beneficiari e/o incremento del beneficio” è esplicitamente posto dal comma 2 le;era b)
del disegno di legge. E’ chiaro pertanto che la “misura di contrasto alla povertà” di cui
oggi si discute è un proge;o ancora in fieri, è un percorso in via di sedimentazione, sul
quale è di conseguenza impossibile esprimere dei giudizi defini:vi. Tu;avia alcune linee-
guida della misura, già desumibili del testo in discussione, non mancano di destare talune
preoccupazioni, sopra;u;o per la distanza che esprimono dalla esperienze sul tema ma-
turate nel contesto europeo, nonché per l’estraneità rispe;o alla numerose indicazioni
che tanto la Commissione quanto il Parlamento europeo hanno dato nel corso degli ul-
:mi anni in diverse occasioni.

E’ bene infa< ricordare che, pur non avendo mai esercitato una competenza norma:va
in materia, l’Unione ha da tempo individuato il contrasto alla povertà e la difesa della di-
gnità delle persone come una propria policy da conne;ersi stre;amente alle altre poli-
:che occupazionali e di crescita che i Tra;a: contemplano da decenni. Gli strumen:
ado;a: per realizzare queste poli:che sono in genere quelli propri del metodo di coor-
dinamento aperto e cioè a< di indirizzo, raccomandazioni, scambio di informazioni e
promozione di best prac5ces per raggiungere gli obie<vi comunemente stabili:.
Una storica raccomandazione, la n. 441/92, rappresenta ancora un punto di riferimento
essenziale in materia. La raccomandazione (reiterata sostanzialmente nel 2008 in piena
crisi economica, valorizzando il RMG anche come mezzo per tenere al: i consumi in fun-
zione an:ciclica) invita tu< gli Sta: ad introdurre questo is:tuto ed offre precisi para-
digmi di ordine quan:ta:vo e qualita:vo per determinarne contorni precisi. La de;a
misura di salvaguardia del reddito non può essere inferiore al 60% del reddito mediano
da lavoro dipendente valutato per ciascuno Stato; oltre all’erogazione monetaria il be-
neficiario deve essere eventualmente sostenuto nelle spese per l’affi;o e aiutato con
forme di tariffazione agevolata nell’accesso ai servizi pubblici essenziali (luce, gas ecc.);
infine anche per le spese impreviste ed eccezionali serve un aiuto pubblico in quanto il
sogge;o povero o a rischio di esclusione sociale si troverebbe nell’impossibilità di co-
prirle.

Assai importante nel precisare i contorni della de;a misura di salvaguardia dei minimi vi-
tali è la risoluzione del Parlamento europeo del 21.10.2010 approvata con 540 vo: a fa-
vore e 19 contro, che ha riaffermato la centralità di questo strumento per la coesione
con:nentale e per fronteggiare la crisi economica internazionale. Il Parlamento europeo
ha invitato tu< gli Sta: che ne sono ancora privi, ad introdurre con urgenza tale diri;o
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e tu< gli altri a mantenersi nei parametri quan:ta:vi e qualita:vi già indica: dalle due
raccomandazioni del 1992 e del 2008 della Commissione.
L’intenso diba<to europeo e l’insieme delle inizia:ve ado;ate da organi dell’Unione e
dagli Sta: per assicurare livelli dignitosi di reddito persone a rischio di esclusione sociale
rendono oggi più chiaro anche dal punto di vista sociologico chi dovrebbero essere i be-
neficiari di un tale diri;o:

a) disoccupa: che non riescono a rientrare nel mercato del lavoro;
b) persone in difficoltà nelle cosidde;e transizioni lavora:ve;
c) giovani in cerca di prima occupazione;
d) sogge< emargina:, da tempo esclusi dalla a<vità produ<ve per problemi fa-
miliari, psicologici o anche connessi all’estrema povertà dell’ambiente in cui vi-
vono;
e) precari e so;ooccupa: che non riescono a ricavare dall’a<vità un reddito
“decente”.

Il quadro europeo mostra una varietà notevole di schemi e di misure sia nelle en:tà (che
comunque devono essere parametrate sui livelli di reddito di ciascun paese), sia riguardo
le condizioni di erogabilità. Anche quando è previsto un obbligo di acce;are offerte di la-
voro, i paesi più avanza: a livello sociale prescrivono che tali offerte siano coeren- con
il bagaglio professionale acquisito e con il livello di reddito precedentemente garan:to.
E’ altresì diffuso, specie dopo le modificazioni di queste misure operate da governi neo-
liberis: e il passaggio da poli:che di welfare (misure per la ci;adinanza) a poli:che di
workfare (misure per il lavoro), l’incen:vo per il sussidiato di seguire corsi di formazione
professionali o percorsi di reinserimento concorda: con gli uffici pubblici competen:;
nei paesi più avanza: si consente ai sogge< un’ampia scelta anche tra istruzione supe-
riore e/o universitaria, a<vità volontaria, di cura etc. in modo da consen:re alla per-
sona di trovare il “proprio” modo di partecipare al benessere generale.

*
Alla luce di tali parametri di fondo e di tali esperienze concretamente a;uate non si può
che concludere nel senso dell’inadeguatezza della misura proposta nel ddl 3594. Peral-
tro la genericità di alcune espressioni imporrebbero una precisazione del contenuto di-
sposi:vo del provvedimento. In par:colare andrebbero meglio de;aglia: alcuni contorni
irrinunciabili della misura, segnatamente i seguen::

1) sarebbe necessario, anziché affidarsi a una non precisata “graduale esten-
sione dei beneficiari” individuare sin d’ora, seppure con statuizione non immediatamente
vincolante, la platea dei beneficiari cui la misura, una volta messa a regime, dovrebbe
rivolgersi. A tale riguardo occorre rilevare l’insufficienza, ai fini di un effe<vo ed efficace
contrasto alla povertà, di un intervento limitato a persone in povertà conclamata e grave,
e con rilevan: carichi familiari; tu;o ciò non basta e sarebbe bene prevedere sin d’ora
che obie<vo finale dell’intervento è di rivolgersi anche a sogge< “a rischio esclusione”
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pur se al di sopra della soglia della povertà assoluta. Il conce;o di povertà assoluta non
è infa< sufficiente, da solo, a decifrare la natura degli a;uali fenomeni di impoverimento
e marginalità cui dovrebbe rivolgersi un provvedimento di contrasto alla povertà di
stampo “europeo”. La costellazione dei sogge< a rischio di esclusione sociale, include
non solo coloro che sono stabilmente esclusi dal mercato del lavoro o che soffrono di
gravi processi di deprivazione, ma anche coloro che hanno rappor: discon:nui di lavoro
o che percepiscono bassi salari per l’a<vità lavora:va prestata. Il processo in corso di
precarizzazione sociale, ha progressivamente spostato il focus delle priorità dall’indivi-
duazione di par:colari categorie di sogge< in stato di povertà all’individuazione di una
condizione generale di rischio. Proprio a par:re da questo l’Ue “considera prioritaria la
lo6a alle disuguaglianze sociali, in par5colare alle disuguaglianze economiche, nella ri-
par5zione del reddito e della ricchezza, alle disuguaglianze nel mercato del lavoro, ca-
ra6erizzato dalla precarietà sociale” e invita a realizzare programmi che compiano
progressi reali “nell’ambito dell’adeguatezza dei regimi di reddito minimo, affinché essi
siano in grado di so6rarre ogni bambino, adulto e anziano alla povertà e garan5re loro
il diri6o a una vita dignitosa” (risoluzione del parlamento europeo del 20 o;obre 2010).
L’accesso alla misura dovrebbe essere basato su criteri idonei ad evitare ogni possibile
discriminazione e tali da non scoraggiare dal richiedere il sostegno determinate catego-
rie di sogge<. La risoluzione del PE del 2010 già piùvolte citata ha invitato “gli Sta5 mem-
bri ad ado6are azioni urgen5 per migliorare la fruizione dei benefici, monitorare i livelli
di mancata fruizione e le loro cause (che secondo l’OCSE sono pari al 20-40% dei benefi-
ciari potenziali) a6raverso una maggiore trasparenza, informazioni e stru6ure di consu-
lenza più efficaci, la semplificazione delle procedure e l’a6uazione di misure e poli5che per
comba6ere la s5gma5zzazione e la discriminazione associate ai beneficiari del reddito mi-
nimo”. Un’importante studio promosso dalla Commissione europea (H.Frazier, E.Mar-
lier Minimum income schemes across EU members) sulla conseguenze delle eccessive
restrizioni all’accesso del RMG ha messo in evidenza come “molte persone pensano ad
esempio di non avere diri6o al reddito e dunque di non poter essere ammissibili; che
dover produrre tu6a una serie di documen5 per accedere a queste misure compor5 una
spesa e un costo in termini di tempo e denaro che non convenga nemmeno fare domanda
e che le valutazioni per l’accesso sono spesso discrezionali”. L’accesso alla misura do-
vrebbe essere dunque basato su criteri idonei ad evitare ogni possibile discriminazione
e tali da non scoraggiare dal richiedere il sostegno determinate categorie di sogge<. La
risoluzione del PE del 2010 già più volte citata ha invitato “gli Sta5 membri ad ado6are
azioni urgen5 per migliorare la fruizione dei benefici, monitorare i livelli di mancata frui-
zione e le loro cause a6raverso una maggiore trasparenza, informazioni e stru6ure più
efficaci, la semplificazione delle procedure e l’a6uazione di misure e poli5che per com-
ba6ere la s5gma5zzazione e la discriminazione associate ai beneficiari del reddito mi-
nimo”. Un legislatore accorto dovrebbe dunque is:tuire un sistema idoneo a superare tali
possibili inefficienze e strozzature. Ad esempio la recente riforma dell’ISEE ha di molto
accentuato la complicazione amministra:va per l’accesso a numerose prestazioni di as-
sistenza sociale (ad esempio l’assegno ai nuclei familiari numerosi o l’assegno d mater-
nità di base), con il conseguente rischio di scoraggiare dalla richiesta alcuni aven: diri;o.
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Se effe<vamente si vuole avviare un intervento legisla:vo di ammodernamento dei di-
ri< sociali ed economici in grado di rispondere alla contemporaneità si rende necessa-
ria una più a;enta individuazione dei beneficiari proprio per affrontare la
“mul:dimensionalità” delle povertà o del rischio povertà a par:re dalla comprensione
della complessità che il tema propone e dunque nella definizione di strumen: necessari
a garan:re una facilità di accesso degli aven: diri;o.

2) al comma 4 le;era a) del disegno di legge si prevede opportunamente la co-
s:tuzione di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interven: e dei
servizi sociali. Nulla si dice però circa il comparto o l’ente cui la ges:one della misura do-
vrebbe essere demandata sul piano amministra:vo, né si dice quale sia l’amministra-
zione chiamata a confrontarsi in prima persona con l’aspirante beneficiario. Non si tra;a
di un elemento che può essere trascurato o, peggio, delegato “in bianco” alla decreta-
zione delegata: da una scelta siffa;a dipende infa< il “volto” e l’efficacia della misura in
via di costruzione. Ebbene, sulla ques:one la generalità degli osservatori (si veda so-
pra;u;o la vasta le;eratura scaturita dalla sperimentazione del RMI nei primi anni Due-
mila, tra tu< si può rinviare a S.Sacchi, Reddito minimo e poli5che di contrasto alla
povertà, URGE Working paper, 2005) ri:ene che la ges:one della misura dovrebbe es-
sere a;ribuita a en: che abbiano una capacità di azione territoriale sufficientemente
vasta, per eventualmente favorire percorsi di a<vazione del beneficiario con proposte
adeguate di :po lavora:vo o forma:vo. Da questo punto di vista il livello comunale, spe-
cie nei centri più piccoli, non sarebbe adeguato a rispondere a una simile esigenza al
contrario i centri per l’impiego pubblici parrebbero i migliori candida- ad assumere il
ruolo di gestori delle misure di contrasto alla povertà, anche per rendere evidente che
la de;a misura non è rivolta in via esclusiva a sogge< defini:vamente esclusi dal mondo
del lavoro. Una simile previsione è bene che venga sin d’ora inserita nella legge delega.

3) Al comma 2, le;ere a) ed e) del provvedimento è previsto che il Governo,
nell’esercizio della delega richiesta, stabilisca i principi generali sulla base dei quali il be-
neficiario “è preso in carico” nonché il contenuto del “proge;o personalizzato di a<va-
zione e inclusione sociale e lavora:va” alla cui adesione l’erogazione dovrebbe essere
condizionata. Pare alla scrivente che un simile aspe;o del provvedimento sia meritevole
di maggiore e migliore puntualizzazione. E’ infa< un tema controverso e ampiamente
diba;uto nei Paesi europei se i benefici di integrazione del reddito debbano essere o
meno condiziona: al lavoro o comunque a una a<vità obbligatoria dal momento che si
riceve il beneficio. Se da un lato la “condizionatezza” di simili misure risponde all’esi-
genza di allocazione o<male delle risorse, dall’altro una subordinazione troppo ne;a
del beneficiario alle indicazioni dell’autorità amministra:va chiamata e ges:re la misura,
rischia di svalutare le competenze e le aspirazioni del sogge.o, con la possibile crea-
zione di un mercato del lavoro segmentato, des:nato a sogge< emargina:, o peggio co-
stre< ad a<vità para-lavora:ve magari so;o l’a;raente designazione di “volontariato”,
“impegno sociale”, “ci;adinanza a<va” o “a<vità a beneficio delle comunità locali” ma-
scherando di fa;o una vessazione ai danni di coloro che potrebbero aspirare al ricono-
scimento di un diri;o sogge<vo al reddito. Storicamente il modello inglese delle
o;ocentesche “poor laws”

1

, per esempio, subordinava la possibilità di o;enere le mi-

70



sure di assistenza alla condizione che i sogge< acce;assero l’internamento e la disci-
plina di lavoro delle cosidde;e “workhouses”

2
. Questo significava la perdita oltre che

della libertà individuale dei beneficiari, anche della dignità della persona. Il problema
dell’assistenza si ripropose quando il pedagogismo liberale venne eroso dai movimen:
sociali operai e dal diffondersi di concezioni diverse del ruolo dello stato che portarono
alla sos:tuzione delle poor laws con un sistema di servizi nuovi (il Welfare State). Se nel-
l’approntare una misura universalis:ca di contrasto alla povertà si intende is:tuire un di-
ri;o sociale fondamentale, dire;o a tutelare la dignità di ogni persona residente in via
stabile nel territorio dello Stato, è evidente che le modalità con cui tale diri;o viene as-
sicurato devono essere coeren: con tale finalità: sono pertanto inammissibili forme di
erogazione che s:gma:zzano l’individuo so;oponendolo a costrizioni e controlli irra-
zionali, che possono distruggere l’autos:ma e l’autodeterminazione del sogge;o. Per
trovare una soluzione equilibrata al problema non va mai perso di vista il fa;o che siffa;e
misure di contrasto alla povertà hanno come scopo precipuo quello di contribuire al mi-
glioramento delle condizioni di vita della persona; pertanto le poli:che volte a favorire
l’a<vazione del sogge;o dovrebbero rimanere sganciate da ogni logica coerci:va e do-
vrebbero essere rispe;ose delle diverse esigenze, lasciando quindi alle persone il diri;o
di scegliere autonomamente quale percorso intraprendere e garantendo loro allo stesso
tempo uno standard di vita dignitoso. Come saggiamente ricorda J.Lambert nella sua re-
lazione al PE per la risoluzione sul “Coinvolgimento a<vo delle persone escluse dal mer-
cato del lavoro” (8 aprile 2009) “ la causa di un’apparente esclusione dal mondo del
lavoro può risiedere nella mancanza di suffi cien5 opportunità occupazionali dignitose
piu6osto che nella mancanza di sforzi individuali”; come dire, la disoccupazione non è
una colpa sogge<va di chi ne soffre, e non è una piaga che può essere sconfi;a con in-
cen:vi di :po meramente psicologico. Dunque laddove vi siano forme di “condiziona-
tezza al lavoro” o ipotesi di avviamento ad a<vità di :po “sociale” queste devono
dimostrarsi all’altezza delle competenze e capacità del beneficiario e dunque dovreb-
bero rispondere a un qualche criterio di “congruità” rispe.o alle aspe.a-ve di vita e
alle esperienze del sogge.o.

4) Ancora reputa la scrivente che codesta Camera dei Deputa: dovrebbe pre-
cisare un aspe;o purtroppo indeterminato del disegno di legge e chiarire che l’eroga-
zione di cui si discute dovrebbe avvenire su base individuale, perché la famiglia appare
ormai un’unità d‘analisi inadeguata a garan:re la libertà dei percorsi esistenziali dei sin-
goli, e perché una misura come quella in discussione dovrebbe avere di mira la libertà di
scelta dei percorsi di vita dell’individuo stesso; l’ammontare in concreto della misura può
ovviamente subire degli adeguamen: in relazione al numero di aven: diri;o in seno a
una stessa famiglia.

5) Il comma 1, le;era b) demanda al Governo “la razionalizzazione delle pre-
stazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previden-
ziale, so;oposte alla prova dei mezzi … fa;a eccezione per le prestazioni legate alle
condizione di disabilità e invalidità del beneficio”. E’ questa la disposizione che ha susci-
tato fino ad oggi il più intenso diba<to poli:co, per il :more evocato da parte di taluni
che questa ampia delega, stando alla sua formulazione testuale, potrebbe legi<mare
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una riorganizzazione al ribasso o addiri;ura una revoca di prestazioni ormai consolidate
nel panorama della spesa sociale italiana, segnatamente le pensioni di reversibilità o in-
dire;e. D’altra parte la formulazione elas:ca della disposizione potrebbe ugualmente
tradursi in un impegno assai blando in quell’opera di semplificazione, accorpamento e ra-
zionalizzazione della spesa sociale, che è invece largamente avver:ta dagli studiosi e
dagli osservatori. Per ovviare a ques: oppos: :mori, da un lato che il legislatore delegato
ecceda nel “tagliare” misure acquisite o che al contrario limi: a una sostanziale irrile-
vanza il proprio intervento, non vi è altra strada che quella della puntualizzazione della
delega, con indicazione anali-ca delle misure che dovranno essere ogge.o di riordino.
Al riguardo non sarà inu:le richiamare che la Commissione Onofri is:tuita nel 1997 pro-
pose l’abrogazione immediata di misure intensamente redistribu:ve, quali l’assegno per
il nucleo familiare e la pensione sociale. Ad oggi potrebbero essere ogge;o di abroga-
zione e riassorbimento misure a debole efficacia redistribu:va quali la social card o l’as-
segno ai nuclei familiari numerosi. Naturalmente nella puntualizzazione della delega
dovrebbe essere a;entamente codificata la fase di trapasso da un sistema all’altro.
In mol: paesi europei il RMG è una misura stru;urale ormai da decenni eladdove non
ha subito par:colari tagli al suo finanziamento, rimane unodei primi baluardi di contra-
sto alla crisi e non a caso è presente nei paesi europei più virtuosi. Oggi vi sono alcuni
paesi che intendono rendere la misura del RMG ancora più forte. Ne sono esempio
l’Olanda che con 30 comuni (a par:re dalla ci;à di Utrecht) vuole sperimentareforme di
reddito minimo non condizionato a par:colari obblighi (perdiminuire il costo della mac-
china burocra:ca in primis), la Finlandia chenel 2017 inizierà una sperimentazione per
circa 180mila persone di un reddito di base, la regione francese dell’ Aquitania che in-
tende modificare l’a;uale misura del RSA (Revenu de Solidaritè Ac:ve) in unaformula
meno vincolante all’inserimento lavoro, o la Svizzera che si prepara ad un referendum
che prevede addiri;ura un reddito per tu<coloro che sono al di sopra dei 25 anni.

Un cammino legisla:vo che volesse porre l’Italia al passo delle esperienze non può non
tenere conto di esperienze internazionali, di un diba<to che ormai è divenuto mondiale
ed armarsi di maggiore coraggio poli:co per andare nella direzione di is:tuire finalmente
un nuovo diri;o universale.

72



Note:

1

Un sistema assistenziale rivolto alle fasce più povere della popolazione, a;uato nel Regno Unito
a par:re dal tardo medioevo, fino al XVI secolo. Rimase in funzione fino alla fine della II Guerra
Mondiale, quando furono introdo;e nuove forme di welfare state. L’avvio delle Poor Laws può
essere datato a par:re dal 1572, prendendo come riferimento impian: legisla:vi di epoca Tudor,
in par:colare des:na: all’assistenza di mendican: e vagabondi. Le Poor Laws in Inghilterra e Gal-
les sono divise in due componen: defini: Old Poor Laws approva: durante il regno di Elisabe;a I,
e le New Poor Laws, approvate nel 1834, queste ul:me ammodernate in par:colare per la cen-
tralizzazione dell’assistenza e mirante alla creazione di . Le Poor Laws non furono abolite fino al
1948, con la promulgazione del Na:onal Assistance Act. Infa< il sistema di assistenza sociale delle
Poor Laws era entrato in declino dopo l’introduzione delle riforme sulwelfare state.
2

Is:tuzioni concepite per fornire lavoro e assistenza ai poveri a<ve in Inghilterra, ma anche in
Olanda e nelle colonie inglesi d’America, dal XVII al XIX secolo alle quali la Poor Law del 1601 as-
segnò il compito di occuparsi dei poveri. L’idea era che, a;raverso il lavoro, i poveri avrebbe im-
parato le buone abitudini, cosi da essere “meno pigri” e “badare” a se stessi. Erano des:nato
alleworkhouses anche orfani e bambini abbandona: o i figli di donne non sposate. Spesso coloro
che erano nelle wokhouses erano des:na: o obbliga: a lavorare saltuariamente nelle fabbriche o
nelle miniere o anche in lavori des:na: alla comunità locale come domes:ci, braccian: agricoli ecc.
Ai poveri veniva fa;a indossare una uniforme cosi che tu< sapessero che era “ospite” delle wor-
khouses. Furono abolite nel XX secolo con la defini:va affermazione del welfare state. Dal 1948 con
l’introduzione nel Regno Unito del Servizio Sanitario Nazionale mol: ex edifici delle workhouse fu-
rono trasforma: in ospedali pubblici.
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WED - Welfare e Diritti
Proge tto sostenut o con i fondi otto per mille della Chiesa valdese

(Unione del le chiese metodiste e valdesi)


