
P
hilippe Van Parijs, il 
governo  Lega-Cin-
que  Stelle  vuole  
creare un sussidio 
di  disoccupazione  

legato al lavoro gratuito fino a 
16 ore settimanali, alla formazio-
ne obbligatoria e agli incentivi 
per le imprese che assumeranno 
disoccupati. È corretto descri-
verlo come un «reddito di cittadi-
nanza»?
L’espressione «reddito di cittadi-
nanza» è fuorviante perché sug-
gerisce l’idea di un sussidio uni-
versale versato a tutti i cittadini 
mentre è una misura diversa. Si 
tratta di un sussidio limitato al-
le famiglie povere. Gli stati so-
ciali europei sono costituiti da 
due componenti principali di di-
mensioni diverse. L’assicurazio-
ne sociale, finanziata dai contri-
buti previdenziali, copre vari ri-
schi dei lavoratori, compresa la 
disoccupazione  involontaria.  
L’assistenza sociale, finanziata 
dalla fiscalità generale, è desti-
nata a migliorare la situazione 
materiale delle famiglie povere. 

Nei decenni successivi alla se-
conda guerra mondiale, molti 
paesi  hanno  sistematizzato  
gran parte  della  componente  
dell’assistenza sociale in un re-
gime generale di reddito mini-
mo garantito, testato sulle con-
dizioni di reddito minimo ga-
rantito. Il reddito di inclusione 
del precedente governo italiano 
e  il  reddito  di  cittadinanza  
dell’attuale governo sono pro-
grammi di assistenza sociale di 
questo tipo, il secondo ad un li-
vello molto più alto del primo. 
Perché allora usano l’espressio-
ne di «reddito di cittadinanza»? 
In alcune delle prime formula-
zioni di Beppe Grillo, c’erano 
espliciti riferimenti a un «reddi-
to di cittadinanza, anche univer-
sale»  e  una  vivace  critica  
dell’«assistenzialismo».  Quan-
do è diventato chiaro che i Cin-
que Stelle avrebbero proposto 
un programma di assistenza so-
ciale - certo ambizioso -, presu-
mo che i suoi leader abbiano tro-
vato politicamente convenien-
te  mantenere  un’espressione  
che suggeriva una differenza ra-
dicale con il reddito di inclusio-
ne.
Fino a sedici ore settimanali di la-
vori pubblici per i comuni. Cosa 

pensa di un simile livello di condi-
zionalità  nell’erogazione  del  
«reddito»? 
La disponibilità di un lavoro ade-
guato, sia che sia fornito dal co-
mune o da qualsiasi altro dato-
re di lavoro pubblico o privato, è 
una condizione diffusa nei pro-
grammi di assistenza sociale. Fa-
re dipendere il diritto a un sussi-
dio dal lavoro effettivo per i co-
muni che concedono il sussidio 
è stata una pratica del periodo 
più difficile delle Poor Laws in-
glesi. Dubito che qualsiasi regi-
me praticabile attui  effettiva-
mente una disposizione di que-
sto tipo. Come hanno scoperto 
coloro che gestiscono le leggi 
per i poveri è molto costoso far 
svolgere un lavoro non retribui-
to a lavoratori scarsamente qua-
lificati e scarsamente motivati. 
Cosa pensa dell’obbligo impo-
sto dal governo di accettare en-
tro 6 mesi almeno un’offerta di 
lavoro a 100 km dalla città di re-
sidenza, 250 km entro 12 mesi, 
ovunque se non viene offerto al-
cun lavoro entro 18 mesi?
Non mi sorprende. La Lega deve 
aver sospettato che, in assenza 
di tale clausola, i suoi elettori 
del Nord avrebbero sovvenzio-
nato gli oziosi del Sud e i lavora-
tori del mercato nero. Grazie a 
questa clausola, può almeno fin-
gere che lo schema servirà a col-
mare le carenze del mercato del 
lavoro del Nord.
Cosa ne pensa delle sanzioni del 
governo contro le false dichiara-
zioni sulla situazione finanziaria 
dei poveri: fino a sei anni di pri-
gione?
Nessun programma di assisten-
za sociale può funzionare senza 
alcune sanzioni. Ma nessuna pu-
nizione della frode sociale da 
parte dei poveri è accettabile se 
è più severa della punizione del-
la frode fiscale da parte dei ric-
chi. E poiché la «frode sociale» 
in un certo senso è inevitabile 
ovunque l’economia informale 
svolga un ruolo significativo, le 
sanzioni severe sono una ricet-
ta per una società i cui membri 
più vulnerabili sono permanen-
temente terrorizzati dal rischio 
di essere denunciati. 
Il governo metterà a disposizione 
delle aziende che assumono un 
beneficiario del reddito di cittadi-
nanza un sussidio di 5-18 mesi, 
determinato sulla base della diffe-
renza tra i mesi di sussidio di cui 
si è beneficiato. Quanto prima l’a-
zienda assumerà, tanto più ricco 
sarà il suo profitto. Cosa ne pen-
sa della trasformazione del reddi-
to minimo, che dovrebbe essere 
considerato un diritto sociale fon-
damentale, in un incentivo per gli 
imprenditori?

Come il cosiddetto Hartz IV te-
desco, il «reddito di cittadinan-
za» opererà come un sussidio 
all’occupazione poco qualifica-
ta, senza alcuna garanzia che il 
datore di lavoro aiuterà il lavo-
ratore ad acquisire nuove com-
petenze.  Utilizzare  i  sussidi  
pubblici per sostenere le attivi-
tà a bassa produttività può esse-
re sensato, ma solo se fornisco-
no una formazione utile, non 
se si rendono redditizi i lavori 
meno qualificati.
Questo sistema di lavoro creerà 
una nuova burocrazia che si oc-
cuperà del collocamento dei di-
soccupati e disciplinerà i pove-
ri? 
Se le condizioni sono prese sul 
serio e attuate con il minimo ri-
gore, il costo burocratico del 
collocamento, del monitorag-
gio e delle sanzioni è destinato 
ad essere eccezionale, con più 
soldi che finiscono per essere 
spesi per i salari dei controllori 
che per i benefici dei controlla-
ti.  Pertanto,  non  possiamo  
aspettarci un’attuazione rigo-
rosa. E in sua assenza prevarrà 
l’arbitrarietà e il clientelismo 
prospererà. 
Il Ministro del Lavoro e dello Svi-
luppo Luigi Di Maio lo ha presen-
tato come una «rivoluzione del 
welfare». È un welfare più giusto 
o una svolta punitiva verso quel-
lo che si chiama  workfare?  In 
che senso si deve intendere que-
sta espressione?
Nel contesto italiano il reddito 
di inclusione è stata una piccola 
rivoluzione. L’Italia è finalmen-
te entrata a far parte dell’insie-
me dei paesi sviluppati con un 
regime generale di reddito mini-
mo. Lo schema non era né indi-
viduale, né universale e nemme-
no esente da obblighi. Ma è sta-
to comunque, a mio avviso, un 
importante passo avanti. Rispet-
to al reddito di inclusione, il red-
dito di cittadinanza non è una ri-
voluzione: la struttura di base 
della misura precedente è stata 
mantenuta. Ma si tratta di una 

riforma significativa, sia perché 
aumenta sostanzialmente il li-
vello delle prestazioni, sia per-
ché rafforza la sua condiziona-
lità. A prima vista, la sua mag-
giore generosità dovrebbe esse-
re celebrata. Ma crea un rischio 
molto alto di un contraccolpo 
grave. Poiché il reddito di citta-
dinanza non è universale, ma è 
basato sul controllo dei redditi 
, da esso vengono detratti i gua-
dagni dichiarati da altre fonti. 
Di conseguenza, lavorare per 
un reddito netto  mensile  di-
chiarato inferiore a 780 euro 
non ha senso dal punto di vista 
finanziario. Nelle zone più po-
vere del paese, ciò equivale a 
distruggere gli incentivi econo-
mici per molto (dichiarato) la-
voro part-time e il lavoro auto-
nomo povero, con una buro-
crazia repressiva e costosa da 
cui ci si aspetta la riduzione 
del danno economico.
La Germania, l’Inghilterra o la 
Francia sono alcuni dei paesi eu-
ropei in cui esiste un 
sistema di reddito mi-
nimo. Molti ricercato-
ri hanno criticato que-
sta misura perché ha 
creato una «trappola 
della  povertà».  Che  
cos’è? 
Con uno schema ba-
sato sul controllo del 
reddito e del patrimonio che li-
mita i sussidi alle famiglie al di 
sotto di una certa soglia di reddi-
to, molte persone povere resta-
no bloccate nella povertà per-
ché il loro tentativo di uscirne 
guadagnando un reddito mode-
sto è «premiato» da una corri-
spondente  riduzione  dei  loro  
sussidi. Ciò vale sia per i regimi 
di welfare senza obblighi, sia per 
i regimi di workfare, vale a dire 
regimi che impongono più o me-
no spietatamente a tutti i richie-
denti abili l’obbligo di essere di-
sponibili al lavoro. Il workfare è 
un modo per cercare di far lavo-
rare i poveri nonostante la trap-
pola della povertà.

In Italia finiremo in questa trap-
pola?
Sicuramente, soprattutto a cau-
sa delle sue differenze regiona-
li. Rispetto ad altri Paesi, il livel-
lo dei benefici è molto elevato ri-
spetto al Pil pro capite nel Sud 
del Paese.
Qual è la differenza tra il reddito 
di base, il «reddito di cittadinan-
za» e il sistema di workfare?
A differenza del reddito di citta-
dinanza,  il  reddito  di  base  è  
strettamente individuale (cioè 
non basato sulla famiglia), uni-
versale (cioè non soggetto a con-
dizioni di reddito) e privo di ob-
blighi (cioè non soggetto a verifi-
ca del lavoro).
In Italia la necessità di un reddi-
to di base non è stata ancora 
pienamente compresa. E la con-
fusione  dell’attuale  governo  
non ha aiutato affatto. Può spie-
garla?
La scelta terminologica non ha 
certamente aiutato. Un reddito 
di base è talvolta chiamato «red-
dito del cittadino» nel  Regno 
Unito o «salario del cittadino» 
nei paesi scandinavi. Ma più fon-
damentalmente, la confusione 
è facile da capire in un paese 
che non ha avuto l’esperienza 
di un regime di reddito minimo 
condizionato per un periodo di 
tempo significativo. Un reddito 
di base viene offerto come solu-
zione ai problemi creati da un si-
mile schema. È solo quando si è 
svolto un ampio dibattito pub-
blico sul reddito di base contro 
un sistema funzionante di assi-
stenza sociale condizionata che 
ci si può aspettare una compren-
sione abbastanza chiara della 
differenza in una porzione più 
ampia della popolazione. È acca-
duto, ad esempio, in Svizzera 
grazie al referendum del giu-
gno 2016, in Francia grazie alla 
campagna presidenziale di Be-
noît Hamon nel 2016-2017 e in 
Finlandia grazie all’esperimen-
to del 2017-2018.
Supponiamo che il sistema del 
«reddito» entri in vigore. Come 
può essere riformato nel modo 
in cui lei sostiene da tempo?
Per l’immediato futuro possia-
mo sostenere un «reddito di ba-
se parziale», cioè un reddito di 
base individuale, universale e 
senza obblighi, ma ad un livello 
inferiore al reddito di cittadi-
nanza. Al di sopra di questo pia-
no assolutamente sicuro, alcu-
ne persone avrebbero diritto ad 
un’assistenza sociale condizio-
nata che potrebbe variare da un 
paese all’altro, e naturalmente 
anche alle prestazioni sociali le-
gate al reddito. La trappola della 
povertà non verrebbe abolita, 
ma certo notevolmente ridotta. 
E il sussidio potrebbe essere uti-
lizzato dalle persone come sussi-
dio per aiutarle a trovare un la-
voro dipendente o autonomo. 
Ma in termini di potere contrat-
tuale e di potenziale di emanci-

pazione, esiste una differenza 
enorme tra un reddito mode-
sto a cui si ha diritto a prescin-
dere da ciò che si fa e uno a cui 
si ha diritto solo se si accetta di 
essere spinti ad accettare un 
pessimo lavoro, e che si perde 
se si decide di lasciarlo. Un red-
dito minimo garantito genera-
le, testato sulle risorse e sul la-
voro, è un passo in avanti che 
non deve essere liquidato trop-
po facilmente. Ma bisogna pre-
pararsi all’idea più radicale di 
un reddito di base incondizio-
nato per trasformare l’attuale 
reddito di cittadinanza in un ul-
teriore passo verso una società 
libera e un’economia sana.

Il reddito di base contro
la trappola della povertà

Philippe Van Parijs

La misura attuale può

essere trasformata 

in un’altra, anche bassa, 

individuale e senza obblighi

Con il tempo va generalizzata

Philippe Van Parjis insegna 
all’università di Lovanio ed è membro 
fondatore del «Basic Income Earth 
Network» (Bien), la rete mondiale che 
promuove il reddito di base dal 1986. 
Tra i suoi libri: «Reddito di Base. Una 
proposta radicale» (Il Mulino, con 
Yannick Vanderborght). In Italia il 
progetto è sostenuto dal «Basic 
Income Network-Italia» (Bin). Ultima 
ricerca: «Big Data, WebFare e reddito 
per tutti» sul sito www.bin-italia.org.

IN LIBRERIA E ONLINE

Una vera libertà
per tutti, ora

Philippe Van Parijs,
il filosofo del reddito 
incondizionato:
«È necessaria
una controproposta
radicale, così i poveri 
corrono gravi rischi»

Esiste una differenza 

enorme tra un diritto

universale e un altro

condizionato ad accettare

un lavoro pessimo

Roberto Ciccarelli

L’alternativa è possibile
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