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Il Basic Income e il diritto di fuga dal mercato del lavoro
Secondo la definizione di Philippe Van Parijs e Yannick Vanderborght il Basic Income è "un reddito
versato da una comunità politica a tutti i suoi membri su base individuale senza controllo delle risorse né
esigenza di contropartite"[1]. Le caratteristiche di universalità, individualità e non condizionatezza
dell'erogazione del reddito sono dunque alla base di questa proposta di riforma sociale e vanno spesso in
aperta contraddizione con altre concezioni di reddito minimo esperesse teoricamente o applicate in alcune
nazioni. Il reddito elargito dallo Stato o dal governo di una particolare regione può essere infatti
condizionato dall'accettazione di un lavoro subordinato o di un percorso di formazione lavorativa e spesso
viene visto come un momento intermedio prima del reinserimento del disoccupato nel mondo del lavoro.
Per quanto riguarda invece la forma di universalità del reddito, nelle diverse legislazioni ci troviamo
sovente di fronte a specifiche misure rivolte a fasce di popolazione, cui viene rivolta l'erogazione
monetaria, individuate in base a condizioni economiche svantaggiate per povertà, mancanza di
integrazione etc. La mancanza del requisito di universalità si accompagna così anche all'assenza del target
di individualità: i sussidi possono riguardare famiglie indigenti le cui risorse economiche vengono
preventivamente scandagliate a fondo fino a trovare condizioni di estremo disagio cui rivolegere un
intervento di carità sociale riguardante l'intero nucleo familiare. Così come è stato concepito nei suoi
caratteri essenziali, dunque, il Basic Income non ha trovato fin ora realizzazione compiuta e la diffusione
di forme di reddito minimo, salario sociale, sussidio di disoccupazione, ha complicato il campo di analisi
e di studio di questa proposta complessiva di riforma sociale confondendone i contorni di applicazione
oppure considerandola come una prospettiva utopica di difficile realizzazione relegandola così nel campo
delle proposte irrealizabili. Universalità, individualità e incondizionatezza dell'erogazione monetaria sono
andate in secondo piano rispetto all'esigenza di tutelare sì il patrimonio di fasce sociali e famiglie, ma in
primo luogo nell'ambito del controllo e della riorganizzazione del mercato del lavoro. La proposta di
reddito minimo garantito si è dunque inserita anche nel filone di pensiero neoliberale in cui, permanendo
il ricatto all'assunzione di un lavoro precario e sottopagato nel contesto di società con fortissime
diseguaglianze sociali, si concepisce il sostegno al reddito come sostegno per la semplice riproduzione
fisica della forza lavoro. In questo caso si manifestano somme particolarmente basse di erogazione
monetaria, fortemente condizionate dall'accettazione di proposte di inserimento professionale spesso con
obbligo di lavori socialmente utili e/o corsi di orientamento e formazione, e più in generale con un forte
controllo sociale esercitato dallo Stato sui cittadini individuati come risorse da ricollocare nel circuito
dello sfruttamento e della centralità dell'impresa privata. È noto come nella Scuola di Chicago in cui si è
formato il pensiero neoliberista diversi economisti, tra cui Milton Friedman, abbiano sviluppato questo
indirizzo teorico di una declinazione di reddito minimo che si allontana con decisione dalle caratteristiche
del Basic Income individuate da Van Parijs anni addietro. Per comprendere appieno questa apparente
contraddizione dobbiamo considerare l'attuale sviluppo del capitalismo, nella fase cosiddetta postfordista
o neoliberista che si è consolidata a partire dalla fine degli anni settanta del secolo scorso, non
semplicemente come un processo di ritirata dello Stato e della spesa pubblica destinata a fini sociali, ma
più organicamente come una fase di ristrutturazione complessiva del mercato del lavoro e della
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subordinazione lavorativa alla luce dei nuovi processi di accumulazione e di valorizzazione: "Il
neoliberismo non è semplice distruzione regolativa, istituzionale, giuridica, è almeno altrettanto
produzione di un certo tipo di relazioni sociali, di forme di vita, di soggettività. Detto altrimenti, con il
neoliberismo ciò che è in gioco è né più né meno la forma della nostra esistenza, cioè il modo in cui
siamo portati a comportarci, a relazionarci agli altri e a noi stessi. Il neoliberismo definisce una precisa
forma di vita nelle società occidentali e in quelle società che hanno scelto di seguire le prime sul cammino
della cosiddetta "modernità". Questa norma impone a ognuno di vivere in un universo di competizione
generalizzata, prescrive alle popolazioni di scatenare le une contro le altre una guerra economica,
organizza i rapporti sociali secondo un modello di mercato, arriva a trasformare perfino l'individuo, ormai
esortato a concepire se stesso come un'impresa"[2].
Assieme alla crescita della tipologia postfordista dell'organizzazione della fabbrica, della diffusione di
un'impresa più snella, agile, senza scorte di magazzino, con una produzione just in time in un contesto
aperto di concorrenza, il lavoratore si è trovato sempre più spaesato e ricattabile, mentre le sue
conoscenze pregresse, il suo bagaglio formativo viene sempre più utilizzato dalle aziende senza
retribuzione. Se si investono anni e denaro in una formazione permanente, totale e infinita del lavoratore,
spesso non troveremo che aziende disposte a sfruttare corsisti, stagisti, laureati che lavorano, quasi gratis,
il doppio di altri lavoratori, ormai sempre di meno, assunti decenni prima con contratti a tempo
indeterminato. Questo processo si intreccia fortemente con la svolta finanziaria dell'economia, con la
forte e crescente finanziarizzazione dei processi produttivi e delle sorgenti di accumulazione del capitale,
così come enormi sono le rendite e i trasferimenti di ricchezza ottenuti grazie allo sfruttamento delle
economie esterne e della cooperazione degli individui cresciute al di fuori della subordinazione
lavorativa. È chiaro dunque come il reddito minimo di inserimento proposto dai teorici liberisti si
contrapponga ad una visione di Basic Income fondata sulla riappropriazione da parte dell'individuo di
questa gigantesca accumulazione di denaro ottenuta gratis dal capitale grazie ad uno sfruttamento sempre
più esteso e intensivo delle forme di cooperazione e comunicazione delle persone, del linguaggio così
come della formazione della conoscenza delle singolarità, in una parola delle "soggettività". La
prospettiva della piena occupazione e di una politica economica che metta l'accento sul principio
costituzionale della Repubblica "fondata sul lavoro" diventa sempre più inconciliabile con la sfida della
creazione di un nuovo welfare che protegga tutte quelle fasce di soggetti non più tutelati dalla scomparsa
e dalla ristrutturazione neoliberista dello stato sociale costruito con il vecchio compromesso fordista
ormai saltato in aria: "di cosa si occupano i non occupati? E cosa se ne fa il capitale delle loro vite? I
cosiddetti non occupati, tra cui bisogna annoverare un gran numero di lavoratori intermittenti,
temporanei, occasionali, costituiscono il più grande se non l'unico laboratorio di sperimentazione e
progettazione di nuovi servizi e attività culturali, sociali, politiche, nonché di attività produttive minori, in
perenne conflitto con norme e regolamentazioni imposte da burocrazie nazionali ed europee che operano
al servizio di corporazioni e poteri forti. Il tutto fiscalmente penalizzato nell'illusione, di incrementare il
mercato del posto fisso. Per tornare a una formula più volte ribadita esiste una vasta cooperazione sociale
produttrice di ricchezza, non riconosciuta in termini di reddito e di garanzie. Quanto alla seconda
domanda, il capitale cattura a piene mani, trasformando in sua proprietà o in suo prodotto, procedimenti e
risultati di questo insieme complesso di attività, avvalendosi anche di un apparato giuridico e contrattuale
che spudoratamente lo agevola. Volendo dirla in maniera un po' sfacciatamente provocatoria, tutti i
discorsi sulla piena occupazione non fanno i conti con il fatto che la piena occupazione esiste già e si dà
appunto in questa forma e con queste modalità. Si potrà certo obiettare che siccome i singoli e le
collettività cercano sempre di tirare a campare, messa così la piena occupazione c'è sempre stata, ragion
per cui questo discorso sarebbe privo di senso. Tuttavia mi sentirei di controbattere che in altre epoche e
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in altri contesti la massa degli esclusi vegetava in condizioni soggettive e oggettive di sostanziale
passività. Non è certo questo il caso della "inoccupazione" contemporanea segnata da un attivismo
evoluto e inventivo che produce indirettamente profitti, ma non riceve direttamente alcun reddito.
Considerare dunque il reddito di cittadinanza, non come un ammortizzatore sociale, ma come retribuzione
della partecipazione a questo processo di produzione della ricchezza costituirebbe la base dell'autonomia
economica e politica dei singoli e non la sua negazione. La possibilità di sottrarre il proprio agire a una
condizione di ricatto"[3]. Il reddito garantito non dovrebbe essere dunque vincolato al lavoro e strutturato
esclusivamente in vista di una misera riproduzione sociale della forza-lavoro da ricollocare sul mercato
con il fine di tenerla pronta alla sfida della competizione ma pur sempre ricattabile e sulla soglia mobile
della povertà e dell'esclusione sociale. La società potrebbe maggiormente diversificarsi e crescere
culturalmente procedendo aldilà della subordinazione lavorativa, oltre l'inglobamento di tutte le attività di
creazione individuale e di cooperazione sociale sotto la rigida corazza della gestione salariale. Questa
diversificazione potrebbe agire creando un circolo virtuso in grado di influenzare positivamente anche il
mercato del lavoro garantendogli nuovi e più alti standard una volta apertasi una competizione positiva
grazie al riconoscimento della cittadinanza di tutte queste pratiche, elaborazioni e produzioni alternative.
Andrebbe quindi affrontato un cambiamento anzitutto dal punto di vista culturale che punti allo
spostamento delle enormi risorse oggi destinate allo sviluppo delle imprese private, della concorrenza e
del mercato, al campo dell'esercizio dell'autonomia dell'esistenza degli individui. Le criticità
dell'applicazione del reddito garantito riguardano infatti principalmente il finanziamento della misura e il
rapporto con il lavoro salariato. Il finanziamento riguarda scelte socio-economiche di fondo, come
l'eventuale riduzione della spesa militare, una tassazione più equa ecc. Il rapporto tra reddito garantito e
mondo del lavoro salariato è un processo complesso che andrebbe sì affrontato per gradi e in divenire, ma
tendendo al superamento della totalizzazione del rapporto di subordinazione lavorativa. Il Basic Income
potrebbe innescare un processo virtuoso che influenzerebbe il mercato del lavoro alzando gli standard
generali. Ciò non toglie che si aprirebbero comunque delle grosse contraddizioni con il mercato e
l'impresa privata che sarebbe però interessante poter verificare, approfondire e sviluppare. Usare la
prospettiva di sostegno al reddito unicamente come mezzo per ricollocare i fuoriusciti dal mercato del
lavoro nella posizione precedente fa perdere alla collettività un'occasione di crescita generale. Il problema
va dunque posto prendendo di petto tutte le attuali ed egemoni obiezioni presenti nel dibattito pubblico
rispetto la creazione di un reddito di esistenza sgnaciato dal lavoro analizzando l'obsolescenza di tutte
quelle teorie che considerano parassitario l'uso del Basic Income per i non occupati e un limite per la
crescita complessiva della società. Con una progressiva diversificazione delle forme di attività "potrebbe
verificarsi un effetto complessivamente incentivante del basic income secondo la logica di quello che,
osservando l'esodo di massa dei profughi dalla Germania est nell'estate dell'89, si potrebbe chiamare 'il
paradosso della Rdt'. Il paradosso è questo: se il governo della Rdt avesse concesso ai suoi cittadini il
diritto ad andarsene, molti sarebbero rimasti. L'errore di non aver riconosciuto questo diritto fu una delle
cause immediate della decisione di molti di fuggire illegalmente. Applicando questa logica al mercato del
lavoro e al sistema garantito dal basic income, si potrebbe prevedere che il 'diritto di partire' indurrebbe
molte persone a ritirare la loro forza lavoro dall'impiego formale, cosa che potrebbero permettersi data la
sicurezza del basic income e la conseguente reale possibilità di scelta dell'impiego. Quei lavoratori
marginali che sono rimasti sul mercato del lavoro per paura che uscire significasse non tornarci più,
farebbero certamente questa scelta. Ma questo 'diritto di andarsene' verrebbe usato, in una misura che non
conosciamo, ma che difficilmente sarebbe irrilevante, anche per acquisire nuove abilità sociali e tecniche
e per liberare energie e inclinazioni che faciliterebbero infine il ritorno volontario al lavoro salariato. Così
l'effetto finale sarebbe, da una parte, un modello di vita più flessibile e fondato sulla scelta, e, dall'altra,
una riqualificazione della forza lavoro, fattori che potrebbero entrambi concorrere a una nuova situazione
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di piena occupazione sulla base di un segmento di vita dedicato al lavoro formale notevolmente più breve
per il cittadino medio"[4]. Si tratta dunque di pensare il Basic Income anche e soprattutto in funzione di
questo diritto di fuga dalle maglie del lavoro subordinato e non come un mero inserimento in un modello
di competizione globale che sta procurando danni incalcolabili anche dal punto di vista di sostenibilità
ambientale. Tutte le produzioni nocive all'ambiente, alla salute, tutto l'obsoleto impianto industriale che
provoca inquinamento e devastazione dei territori ha come unica alternativa sostenibile una sua
riconversione basata principalmente sulla fine del ricatto della disoccupazione. Più in generale è la stessa
nocività sociale della strutturazione del lavoro salariato che può essere messa in discussione solo con
l'adozione del Basic Income.

Luigi Narni Mancinelli
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