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Ralph Kundig, Presidente di BIEN-Svizzera

Il reddito di base incondizionato è una risposta
logica all’evoluzione dell’economia
Il reddito di base incondizionato per tutti,(RBI), su cui gli Svizzeri
voteranno il 5 giugno, è la risposta logica a un’evoluzione che
dissocia sempre più l’economia, e quindi la protezione sociale, dal
lavoro, come sostiene Ralph Kundig, presidente di BIEN-Svizzera,
l’associazione che milita per l’introduzione del RBI in Svizzera
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Big data, macchine che apprendono, digitalizzazione, open source, sono tra le tante
evoluzioni che minacciano il lavoro, anche molto qualificato. La disoccupazione
aumenta, la fattura sociale esplode proprio quando ci sono sempre meno lavoratori a
pagarla e la crescita economica va a rilento. L’evoluzione in corso sta soffocando
l’economia e il sistema di protezione sociale fondato sul lavoro.
Già oggi, il salario non è più correlato all’utilità reale del lavoro. Solamente il 40%
della popolazione ottiene un reddito dal proprio lavoro. Il resto esercita attività
altrettanto necessarie alla produzione della ricchezza, ma non pagate, come
occuparsi dei propri prossimi, formarsi, fare volontariato, sviluppare la cultura o
l’arte. Nel XXI secolo è obsoleto considerare il lavoro retribuito come sola fonte di
reddito, d’integrazione sociale e di valore umano.

Risposta logica
Il Reddito di Base Incondizionato (RBI) è la risposta logica a questo sdoppiamento parziale
tra reddito e attività che si generalizza nelle società sviluppate. In Finlandia e in Quebec il
RBI sta per essere introdotto; in Olanda, sperimentato; negli Stati Uniti, Y-Incubator ha dato
avvio a uno studio; in Francia il Consiglio Nazionale per il Digitale ha consegnato al governo
un rapporto che sostiene come il RBI potrebbe giocare un ruolo cruciale di fronte
all’automatizzazione del lavoro.
Il RBI è una rendita mensile, sufficiente per condurre un’esistenza dignitosa, accordata a
ciascuno su base individuale, senza contropartita né condizione, cumulabile con tutte le altre
entrate. Apporta nuove libertà e nuove responsabilità individuali; riconosce a ciascun membro
della società il diritto ad un’esistenza dignitosa, indipendentemente dal suo reddito.
Semplifica radicalmente lo Stato sociale, sradicando la povertà senza stigmatizzazione, messa
sotto tutela forzata e controllo sociale. Il RBI rafforza il potere di negoziazione dei salariati ed
elimina il lavoro sottopagato. Sostiene l’imprenditorialità, la formazione, la famiglia e
migliora la produttività, perchè i lavoratori si impegnerebbero su base volontaria. Dal canto
loro, gli imprenditori sarebbero alleggeriti della responsabilità di dare di che vivere alle
persone.

Nessun peso per l’economia
L’ammontare del RBI non è fissato volontariamente nell’iniziativa, perché possa essere
aggiustato in funzione del costo della vita o aumentato. Il testo della legge specifica
comunque che questo « deve permettere all’insieme della popolazione di condurre
un’esistenza dignitosa e partecipare alla vita pubblica ». La proposta dei promotori di un
reddito di base di Fr. 2'500.- che sostituisce le prestazioni sociali solo fino al livello del suo
ammontare, è già stato preso in conto dal governo federale.
Il RBI non è un peso per l’economia, perché la novità non è il reddito stesso ma la sua
incondizionalità. Come ha scritto l’economista Sergio Rossi, « si tratta essenzialmente di una
redistribuzione più semplice del reddito nazionale ». Non si tratta quindi di trovare 200
miliardi, come erroneamente affermato , ma di decidere di un metodo migliore di
trasferimento della parte equivalente di ricchezza prodotta.
L’iniziativa non presenta alcun rischio di smantellamento sociale. Al contrario, la pressione
politica popolare per l’ammontare di un RBI sufficiente, sarà molto più potente di quella che
possono esercitare dei piccoli gruppi isolati di beneficiari delle prestazioni. In materia di
immigrazione, l’attrattività della Svizzera è già al top. Il RBI non cambierà niente.
L’immigrazione sarà controllata, come adesso, dai permessi di soggiorno; secondo un
sondaggio, solo il 2% della popolazione smetterebbe di lavorare con un RBI.
Votare sì per il reddito di base permetterà al nostro paese di cogliere la 4a rivoluzione
industriale come reale opportunità. L’automazione potrà essere accolta per ciò che è in realtà:
il compimento di un vecchio sogno dell’umanità.
	
  

