
PER UN  REDDITO DI  BASE  INCONDIZIONATO 
 PROPOSTA COLLETTIVA INDIRIZZATA ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE VALLESE 

La protezione sociale in vigore è diventata inadeguata 

§ sono apparse forme di lavoro precario, e gli amortizzatori sociali non sono più garantiti
§ l’invecchiamento della popolazione e la diminuzione degli anni di lavoro minacciano l'AVS e il 2° pilastro
§ una nuova classe di lavoratori poveri conosce l’insicurezza e sfugge alle maglie della protezione sociale
§ chi chiede protezione sociale affronta controlli umilianti sulla vita privata
§ con le sue multiple revisioni, il sistema sociale è diventato pachidermico, e malgrado ciò ancora insufficiente

Il Reddito di Base Incondizionato è versato 
§ a tutta la popolazione regolarmente stabilita e di un ammontare sufficiente per permettere una vita degna
§ agli individui, non ai nuclei familiari
§ senza tener conto di ogni altro elemento, di reddito o di fortuna
§ senza l’obbligo di accettare un impiego o di dover giustificare la propria incapacità di lavorare
§ senza l’obbligo di corrispettivi di alcun tipo

L'introduzione del reddito di base 
§ Si farà pragmaticamente, attraverso una misura generale, o gradualmente, a integrazione delle assicurazioni

federali esistenti, o attraverso altre riforme

Che effetti avrà sul lavoro? 

Come finanziare il reddito di base? 

Rispondere sul retro |↩

% ----------------------------------------------------------------------- 
PER UN  REDDITO DI  BASE  INCONDIZIONATO 

PROPOSTA COLLETTIVA INDIRIZZATA ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE VALLESE  

ILe/I sottoscritte/i abitanti domandano all’Assemblea Costituente di iscrivere nella futura Costituzione del cantone i 
seguenti articoli: 

1. Ogni abitante del Vallese ha diritto ai mezzi indispensabili che permettano loro di consurre un’esistenza degna e
partecipare alla vita pubblica.

2. Lo Stato provvede alla concretizzazione di questo diritto implementando un reddito di base incondizionato.
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 Vogliate rispedire questa lettera in busta affrancata a BIEN-Valais, Rue du Scex 49B, 
1950 Sion, fino al 31 JANVIER 2020. Per ogni altra informazione: i	n	f	o	@	b	i	e	n	.	c	h 

Per ricevere le nostre informazioni, 
partecipare alle nostre attività 
o sostenere la campagna:

http://bien.ch/go

Per firmare online: 
bien.ch/pcvs 

https://bien.ch/it/pcvs
https://bien.ch/it/go
mailto:info@bien.ch
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COME FINANZIARE IL REDDITO DI BASE 

Stando alle stime più autorevoli, un reddito di base 
universale non peserebbe più di oggi sui fondi pubblici 
e sull'economia privata. 

Non si tratta di spendere più denaro, ma di ridistribuire 
la ricchezza prodotta in modo diverso, più semplice ed 
efficiente. 

Un reddito di base potrebbe inoltre sostituire, in larga 
misura, le prestazioni sociali in vigore. 

Ridurrà anche la necessità di tutti quei sussidi mirati a 
sostenere i salari al loro livello attuale. 

Infine, ridurrà i costi della gestione burocratica delle 
emergenze sociali. 

I modelli di finanziamento attualmente più discussi 
sono un prelievo diretto a livello del valore aggiunto 
netto delle imprese e l'introduzione di una 
microimposta su tutti gli scambi finanziari elettronici. 

CHE EFFETTI AVRÀ SUL LAVORO? 
Il valore del lavoro non è messo in discussione dal 
reddito di base. Regola solo ciò che appartiene 
all'individuo per diritto, non i doveri che ha nei con-
fronti della società. Quei doveri rimangono intatti. 

Il reddito di base non impedisce a nessuno di 
svolgere un'attività lucrativa: l'essere umano è 
naturalmente attivo e creativo. 

Disaccoppiando il lavoro dal reddito di base, la 
dignità del lavoratore si baserà su un'attività 
liberamente scelta (retribuita, famiglia, cittadino o 
altro, completo, parziale, stagionale, ecc.). 

Se la persona in cerca di lavoro ha i mezzi per 
rifiutare un'offerta, le parti sociali potranno 
negoziare su un mercato del lavoro veramente libero. 

Anche le aziende trarranno beneficio dal sistema. 
Non avranno più il ruolo di finanziare la 
sopravvivenza dei loro dipendenti e delle loro 
famiglie, ma piuttosto di motivare i dipendenti alla 
vita e agli obiettivi dell'azienda. 

BIEN-Valais 
Rue de Scex 49B 
1950 Sion 
Svizzera 

 
TIMBRARE 
per favore 




