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Regno Unito: 500 parlamentari chiedono di introdurre un reddito
di base almeno sperimentale
La perdita di posti di lavoro a cuasa del Covid ha indotto i parlamentari a chiedere di sperimentare il
reddito di base. Un gruppo trasversale a tutti i partiti sta esortando il governo di consentire progetti pilota
sperimentali del reddito di base
Una lettera al cancelliere, Rishi Sunak , firmata da oltre 500 parlamentari, lord e consiglieri locali afferma
che i progetti pilota sono urgentemente necessari poiché la pandemia sta scatenando un disagio
economico diffuso e stanno aumentando i licenziamenti ad tasso mai registrato prima. Sperimentare un
reddito di base significherebbe che lo stato paga a ogni adulto una somma di base indipendentemente dal
loro reddito. La lettera sostiene che la Gran Bretagna non è attrezzata per sostenere le persone attraverso
l'insicurezza finanziaria della recessione Covid. “Dobbiamo sperimentare approcci innovativi che creino
un reddito minimo per tutti, consentendo alle famiglie ed alle comunità locali di prosperare. La pandemia
ha dimostrato che abbiamo urgente bisogno di rafforzare il nostro sistema di sicurezza sociale. La
creazione di un reddito di base - un pagamento in contanti regolare e incondizionato a ogni individuo nel
Regno Unito - potrebbe essere la soluzione ", afferma la lettera.
Un'opzione proposta dal gruppo sarebbe quella di avviare immediata un programma in cui vi sia un
pagamento iniziale di £ 48 a settimana . Le richieste di un tale intervento si sono accelerate dall'inizio del
Covid-19 poiché i governi di tutto il mondo stanno aumentando la spesa per aiutare le imprese e i
lavoratori. Negli ultimi anni sono stati condotti studi sul reddito di base anche in Finlandia e Scozia . Ci
sono anche richieste di politiche alternative per raggiungere gli stessi obiettivi di un reddito di base, come
aumentare in modo significativo i fondi per i servizi pubblici o espandere il sistema di benefici e
indirizzarlo a sostenere i più bisognosi della società.
Il gruppo interpartitico parlamentare e di governo locale sul reddito di base, tuttavia, afferma che il
Covid-19 ha rafforzato la causa stessa sopratutto nelle autorità locali in Inghilterra e le amministrazioni in
Scozia, Galles e Irlanda del Nord per poter eseguire progetti pilota. Christine Jardine, co-presidente del
gruppo e portavoce del Tesoro dei Liberal Democratici, ha detto che la fine del piano di licenziamento
significa che la Gran Bretagna sta entrando in una nuova fase di crisi della pandemia, aumentando
drasticamente la necessità di un "sistema di sicurezza sociale adatto per il 21 ° secolo con un reddito di
base”. Gli attivisti ed i sostenitori affermano che finora 3 milioni di persone sono state escluse dai regimi
di sostegno al reddito di emergenza del governo e che la disoccupazione dovrebbe più che raddoppiare
prima della fine del 2020. “Rishi Sunak ha promesso che questo governo avrebbe fatto tutto il necessario
ed è ora di provarlo. Devono estendere il congedo e iniziare a lavorare ora per stabilire progetti di un
reddito di base", ha detto Jardine.
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Diversi consigli comunali hanno fatto una campagna per lanciare i progetti sperimentali nelle loro aree,
tra cui Liverpool, Brighton, Leeds, Norwich e Belfast. Il primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, ha
detto che è giunto il momento per introdurre un reddito di base incondizionato. Un rapporto per la Royal
Society for the Arts, Manufactures and Commerce sottoscritto e allegato alla lettera dei parlamentari
afferma che solo il 16% dei cittadini britannici afferma che si opporrebbe a un progetto pilota sul reddito
di base nella propria area locale, mentre il 46% sostiene la proposta. La lettera è stata firmata da più di
500 rappresentanti eletti da tutte e quattro le nazioni del Regno Unito e da otto diversi partiti. I firmatari
includono il leader dei Lib Dem, Ed Davey; i leader verdi Siân Berry e Jonathan Bartley; il leader SNP a
Westminster, Ian Blackford; il leader di Plaid Cymru, Adam Price, e personalità del partito laburista di
sinistra tra cui John McDonnell, Diane Abbott e Rebecca Long-Bailey. Anthony Painter, chief research
and impact officer presso la RSA, ha dichiarato: "I politici di Westminster di tutti i colori dovrebbero
sostenere la devoluzione dei poteri di welfare dal parlamento del Regno Unito, compresi i progetti
sperimentali del reddito di base, come parte della ripresa economica. "

Fonte The Guardian
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