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Scozia: un nuovo rapporto sostiene il reddito di base
Il reddito di base universale può essere una risposta rapida alla crisi di Covid?
Sì, o almeno così è stato delineato da un nuovo studio che afferma che ci vorranno tre anni e 200 milioni
di sterline per sperimentare l'idea in Scozia. Finanziato dal governo scozzese, lo studio avverte anche che
l'esperimento sarà impossibile senza la collaborazione di Westminster e Holyrood.
Il SNP, i liberali democratici e i verdi hanno recentemente proposto il reddito di base (universale) come
un modo per affrontare il danno economico causato dalla pandemia. La relazione odierna propone un
progetto pilota triennale, che costerebbe almeno £ 186 milioni, per poter comprendere l'impatto del
reddito di base (CBI) sulla povertà, sulla disoccupazione, sulla salute e sul benessere
finanziario. Secondo la proposta, a circa 2500 persone verrebbe versato un CBI di "alto livello" di circa £
213 a settimana per un adulto in età lavorativa. Ad altre 14.600 persone sarebbe pagate un CBI a "livello
basso" basato sui pagamenti previdenziali esistenti. Lo studio raccomanda che i partecipanti siano scelti a
caso. L'idea è stata elaborata dai consigli di Fife, North Ayrshire, Edimburgo e Glasgow con un
finanziamento di £ 250.000 da parte del governo di SNP.

Paul Vaughan, capo delle comunità e dei quartieri del Consiglio Fife, ha affermato che il rapporto di
fattibilità è arrivato in un momento "di sfide socioeconomiche senza precedenti". E ha aggiunto: “Data la
perseveranza di livelli inaccettabili di povertà e disuguaglianza nella nostra società, è importante
considerare soluzioni innovative. Un progetto pilota di reddito di base è assolutamente
auspicabile. Tuttavia, riconosciamo anche che, al momento, non è attualmente possibile passare a un
pilota a causa delle complesse sfide legislative, tecniche associate alle disposizioni istituzionali
necessarie per un pilota. Se queste barriere devono essere superate, sarà necessario un sostegno sostenuto
a tutti i livelli di governo (locale, scozzese e britannico) per tutta la durata del progetto pilota".

Ieri Sturgeon ha affermato che il caso UBI è stato "incommensurabilmente rafforzato" dalla crisi del
Covid, ma la Scozia non ha i poteri per introdurlo. Ha detto: “Sfortunatamente, molte responsabilità
sociali e fiscali sono ancora riservate a Westminster. Pertanto, dobbiamo tutti impegnarci in una vera
discussione sulle capacità di questo Parlamento, sia in relazione ai poteri di prestito o fiscali e di welfare,
sia sull'opportunità di riunirci per far valere ulteriori poteri diretti, in modo che siamo meglio attrezzati
per affrontare la sfida economica che ci attende."
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Fonte: Basic Income Today
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