
correggere grazie al reddito di base garantito.
Con quel sistema, chi svolge un lavoro molto
noioso, pesante e sgradevole, infatti, essendo
meno bisognoso, otterrà un maggiore potere di
negoziazione, cioè pretenderà un compenso
maggiore. Invece lavori piacevoli o che inclu-
dono un elemento importante di formazione
potranno trovare lavoratori anche con un sala-
rio inferiore a quello che sarebbe necessario
oggi. Quindi un reddito di base può essere visto
come un investimento nel capitale umano del-
la nazione.

Pensa che siamo giunti alla fine dell’era del
lavoro e che dovremo tutti lavorare meno?
Credo proprio che di lavoro ce ne sia, per tutti e
per molto tempo ancora. Tuttavia, ora come
ora non è distribuito in modo equo: chi lavora
troppo, chi non abbastanza. I giovani hanno
bisogno di formarsi e, se non sono aiutati dai
genitori, non ne hanno i mezzi; poi tra i 30 e i 45
anni vivono il momento culminante della loro
carriera, ma è il momento di fare figli... Il reddi-
to universale garantito dà la flessibilità neces-
saria per studiare quando se ne ha bisogno,
permette di ridurre l’orario di lavoro quando si
hanno bambini piccoli a casa, dà la possibilità
di cambiare mestiere, prendersi una pausa, la-
vorare più a lungo, finché ci si sente in forma.
Inoltre credo che un altro problema sia questo:
c’è sì lavoro per tutti, ma troppe persone lavo-
rano senza ricevere un salario dignitoso. Infi-
ne, ci sono moltissime attività non remunera-
te, come la cura della casa, dei figli, dei nonni
ecc. È importante che queste restino di ordine
‘volontario’, non puoi essere pagato per alzarti
la notte quando tuo figlio ha la febbre, però
devi poter avere la libertà di scegliere, anche se
è solo per qualche anno a tempo parziale, la
vita della casalinga (o del casalingo, natural-
mente).

Arriviamo al punto più discusso: 
il finanziamento di tale sistema.
Premetto che non si può parlare di un’unica
soluzione identica per ogni regione del mondo:
ogni Paese troverà la propria formula e il pro-
prio metodo di introduzione, che dovrebbe es-
sere graduale, a mio parere, per evitare effetti
imprevisti e perversi.
Per definizione, il reddito minimo è finanziato
dai poteri pubblici. In linea di principio può es-
sere ricavato eliminando una parte dei vari
sussidi che uno Stato fornisce esplicitamente o
implicitamente (disoccupazione, quello che in
Svizzera è denominato Avs, assicurazioni di in-
validità, deduzioni sulle tasse e via dicendo) e
con imposte apposite.

Su che scala si vorrebbe estendere 
il reddito di cittadinanza? 
Naturalmente, il sogno finale è quello di esten-
derlo a livello mondiale; ci sono disuguaglian-
ze così assurde che si dovrebbero mettere a po-
sto e grazie al reddito di base sarebbe possibile.
Ma per ora è impensabile, per varie ragioni.
Se la Svizzera domani intende cominciare
con il nuovo sistema, dovrà definire i requisiti
di chi ha il diritto di percepirlo mettendo i li-
miti che più le sembrano ragionevoli, che di
regola saranno più o meno gli stessi che oggi
riguardano i sussidi sociali. In Brasile per
esempio, dove si sta sperimentando un reddi-
to di base garantito per i meno abbienti (cioè
non universale, dato che in un primo tempo si
è deciso di favorire soltanto i poveri), la restri-
zione è che si distribuisca lo stipendio solo a
chi ne ha bisogno e abita in Brasile da oltre
cinque anni.
Al contrario del reddito di base, il sistema esi-
stente ‘solo per i poveri’ crea una trappola per-
ché, non appena si varca la soglia della non po-
vertà, non si riceve più il sussidio e si sta peggio

di prima: in altre parole, i sussidi solo per i po-
veri possono portare a ‘desiderare la povertà’. Il
reddito di base si sostituisce alla rete di sicu-
rezza nella quale è imprigionato uno zoccolo a
cui appoggiare le proprie scelte di vita. 

Nel suo libro Il reddito minimo universale
lo ha chiamato “una via capitalista verso il
comunismo”. Che cosa significa?
Sono giunto a studiare e credere in questo si-
stema per due ragioni: all’inizio degli anni Ot-
tanta ci si è resi conto che la disoccupazione
aumentava e diminuiva ma che era sempre e
comunque più alta che nel dopoguerra. Tutti
dicevano: bisogna crescere! Costruire più auto,
più strade, consumare di più! A molti, incluso
me, è sembrata una corsa contro il muro. In un
secolo abbiamo bruciato più di tutto quello che
la Terra ha creato in milioni di anni e alcuni
hanno sentito che ci voleva il coraggio di pen-
sare qualche cosa che tenesse conto sia del
problema della disoccupazione, sia di quello
della sostenibilità. Un reddito incondizionato
fornisce questa possibilità. 
La seconda ragione che mi ha spinto verso la
teoria del reddito universale è il fallimento del
modello socialista. Ma c’è un’alternativa al-
l’utopia neoliberale e alle disuguaglianze mas-
sicce che questa implica, e che preserva il pa-
trimonio socialdemocratico. Si può dunque ri-
manere fedeli all’ideale emancipatorio di Karl
Marx e dei socialisti utopici: una società nella
quale ciascuno riceve secondo i suoi bisogni e
contribuisce volontariamente secondo le sue
capacità. Con un reddito di base ci si avvicina a
questa situazione usando la forza dinamica
del capitalismo: distribuisce parte del prodotto
sociale secondo i bisogni e al tempo stesso fa
pressione per aumentare l’attrattività del lavo-
ro. Un matrimonio tra quello che c’è di più pre-
zioso nel liberalismo e nel socialismo.

Il 4 ottobre scorso 25mila firme sono state de-
positate a Palazzo Federale a Berna e tra quat-
tro anni si andrà a votare per o contro l’inizia-
tiva sul Reddito incondizionato, che è una for-
ma di “piccolo” salario (ancora non si sa a
quanto può ammontare, ma gli iniziativisti
parlano di 2’000-2’500 franchi) che ha la carat-
teristica di essere distribuita a tutti i cittadini,
ricchi o poveri che siano. Chi la definisce
un’utopia realizzabile, chi ne parla come il
cambiamento sociale del XXI secolo, chi la pa-
ragona a novità che un tempo sembravano as-
surde come l’abolizione della schiavitù, l’intro-
duzione del riposo domenicale, l’Avs, le otto ore
di lavoro, il suffragio universale e via dicendo.
«L’economia non è un comparto separato, an-
che lei deve essere sottoposta a riflessioni eti-
che»: è un fondamento del pensiero di Philippe
Van Parijs, professore alla Facoltà di scienze
economiche, sociali e politiche dell’Università
cattolica di Lovanio (Louvain), di cui anima la
Cattedra di etica economica e sociale fin dalla
sua creazione nel 1991. Van Parijs è conosciuto
in Europa soprattutto come principale sosteni-
tore della proposta di introduzione di un red-
dito di base.
«Vedo positivamente il fatto che in Svizzera si
sono raccolte le firme necessarie per un refe-
rendum sul reddito di base universale. Non
credo che il concetto passerà subito, ma è un
bene che il dibattito si allarghi a tutta la popo-
lazione, anche solo per capire che cos’è», com-
menta il professore. «Grazie alla Svizzera, i di-
scorsi sul reddito di base sono usciti dall’ambi-
to accademico e sono approdati sui più grandi
giornali, anche all’estero».

Dunque cominciamo con il dire di che 
cosa si tratta.
Il reddito minimo universale, o reddito di citta-
dinanza, è un’espressione che rappresenta
l’idea di versare a tutti i cittadini, incondizio-
natamente, un reddito di base cumulabile con
ogni altro reddito. Così ognuno riceverà una
parte di quello che gli serve per vivere dallo
Stato e un’altra parte se la guadagnerà lavo-
rando o con un sussidio condizionato a una si-
tuazione particolare come quella di pensiona-
to o di qualcuno che ha perso il suo lavoro.

Lavorare per taluni è un piacere, per altri 
è solo un dovere faticoso... è questa 
ingiustizia che vuole combattere?
Il lavoro può essere più o meno piacevole e più
o meno pagato. In generale quelli meno grade-
voli sono anche i peggio pagati e questa è una
prima contraddizione che si può parzialmente

Secondo il suo bisogno
Philippe Van Parijs: come e perché introdurre un reddito di base assicurato a ogni cittadino
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Non tutto è lavoro

L’economista e filosofo belga studia da
anni l’opportunità e la possibilità 
di introdurre un reddito universale, 
tema sul quale gli elettori svizzeri
saranno chiamati a esprimersi 
tra quattro anni in un referendum.
‘Grazie alla Svizzera l’argomento 
è uscito dall’ambito accademico
ed è approdato sui più grandi giornali
nazionali ed esteri’.
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