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Stati Uniti: nel piano del Green New Deal compare il reddito di
base
Già a novembre 2018 un ampio comitato di attivisti ambientali del partito democratico, spingevano per
realizzare un piano concreto, ambizioso e di ampio respiro per frenare i cambiamenti climatici. Questo da
solo probabilmente equivale a poco per quanto riguarda la copertura dei media. Tuttavia, l'evento ha
avuto al contrario un forte eco mediatico grazie al fatto che tra questi attivisti e viè il neo eletto deputato
democratico, e giovane leader politica, Alexandria Ocasio-Cortez , che ha attirato l'attenzione da parte dei
media.
Quel che sembrava essere un'altra disputa interna ai Democratici sui problemi del cambiamento climatico,
si è rivelato invece l'avvio di un dibattito per individuare una strategia radicale che possa impostare una
vera politica per risolvere la crisi climatica. Malgrado i big del Partito Democratico, come Nancy Pelosi,
si siano esposte per rilanciare l'indipendenza energetica ed altre proposte che si sono rivelati irrilevanti, ha
fatto risaltare ancora di più la nuova Risoluzione presentata da Alexandria Ocasio Cortez.
La presente risoluzione infatti mira ad avere un cosiddetto “Piano per un New Deal Verde” pronto al più
tardi il 1° gennaio 2019, e di un progetto di legge finale per Aprile 2019. Questo piano, sostenuto sia dal
Movimento Sunrise che dai Democratici della Giustizia mira a decarbonizzare completamente
l'economia statunitense, portare le rinnovabili al 100% ed eliminare la povertà in tutti gli Stati Uniti entro
un periodo di 10 anni. La parte finale del piano di contrasto alle povertà inizia con la proposta di
fornire la garanzia di lavoro , insieme ad opportunità di formazione e istruzione per tutti gli americani, per
assistere le persone nella transizione verso l'economia decarbonizzata. Tuttavia, il reddito di base negli
ultimi anni ha avuto un ruolo importante nel dibattito con alcuni sostenitori tra i "big" (come Bernie
Sanders ad esempio). Ed è cosi che nel piano del Green New Deal presentato da Alexandria, compare il
reddito di base.
La risoluzione afferma chiaramente che le questioni ambientali non possono essere separate dai problemi
sociali ed economici, quindi l'attenzione va posta su entrambe le questioni. Sul lato finanziario della
Risoluzione, l'idea è di utilizzare i fondi della Federal Reserve, la fondazione di una nuova banca pubblica
e/o l'uso di fondi pubblici di venture capital per coprire le spese del Piano.
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