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Comunicato ai media da BIEN-Svizzera del 14.11.2014 

 

Il reddito di base : la migliore risposta ai problemi sociali 

Dopo aver inviato il nostro dossier d'informazione sul reddito di base ai parlamentari che si 
riuniscono oggi in commissione, il PS propone l'assicurazione generale del reddito (AGR) come 
controprogetto all'iniziativa « Per un reddito di base incondizionato » alla commissione della 
sicurezza sociale del Consiglio Nazionale (CSSS-N). Secondo il PS, se l'iniziativa è più che mai 
d'attualità e ha il merito di porre le buone domande, propone una risposta che rischia di indurre uno 
smantellamento dei vantaggi sociali. Accogliendo l'interesse che il PS porta alla nostra iniziativa, 
vorremmo esprimere che questo timore è infondato : il reddito di base è un progresso sociale 
maggiore e si integra perfettamente nel sistema esistente. Stabilisce semplicemente un diretto 
inalienabile per tutti di ricevere un reddito adeguato per condurre una vita dignitosa. 

Perché un reddito di base è necessario oggi? Il rispetto del fondamento costituzionale della garanzia di una 
esistenza dignitosa per tutti si basava fino alla fine del secolo precedente sulla possibilità di avere accesso 
ad un lavoro abbastanza remunerato per poter vivere. Oggi, e in accordo con il PS, constatiamo che 
l'aumento della produttività e la crisi economica hanno per conseguenze, anche in  Svizzera,  lo sviluppo di 
lavori insufficientemente pagati ed un numero crescente di persone escluse dal mercato del lavoro, in realtà 
molto superiore alle uniche statistiche della disoccupazione. È quindi necessario introdurre un nuovo 
meccanismo di ridistribuzione della ricchezza per garantire mezzi di sussistenza sufficiente a tutta la 
popolazione. 

Perché un reddito di base piuttosto che la AGR? Perché, sebbene quest'ultima generalizza 
consapevolmente il principio del sostegno sistematico delle persone escluse dall'attività remunerata, 
prosegue  gli stessi meccanismi di mancanza d'incitamento economico all'attività lucrativa, di controllo 
umiliante e stigmatizzante, che sono specifici del sistema attuale. Il reddito di base, al contrario, incarna un 
diritto all'	  esistenza di ciascuno, senza bisogno di riempire una qualsiasi condizione ed avere un'attività 
remunerata. Per questo motivo, elimina la povertà e il suo stato di colpevolezza, senza inutili oneri 
amministrativi, migliora le condizioni di lavoro, promuove l'inserimento professionale e l'auto-impresa, 
riempie lo scopo di un salario minimo e valorizza il lavoro non pagato che è per lo più compiuto dalle donne. 

I timori di smantellamento delle prestazioni sociali del PS non sono fondati. Tutte le forze politiche presenti al 
Parlamento sono infatti d'accordo sulla necessità di una protezione sociale sufficiente. Se non fosse il caso, 
lo smantellamento avrebbe già avuto luogo. Le pressioni che si esercitano oggi contro certi settori del nostro 
sistema sociale possono essere viste come un indicatore del fatto che quest'ultimo non è più in grado di 
raggiungere il suo scopo nell' attuale situazione di un significativo aumento  del fabbisogno. Il reddito di 
base, prevedendo una semplificazione di un sistema già troppo complesso, al contrario potrebbe soddisfare 
allo stesso tempo sia i sostenitori di una protezione sociale conforme ai principi della dignità,  sia quelli che 
augurano razionalizzare delle spesa male utilizzate. 
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Reddito di base incondizionato o assicurazione generale sul reddito, BIEN-Svizzera è molto felice di 
constatare che il suo dossier d'informazione inviato ai parlamentari ha portato in avanti il dibattito sulle 
risposte impellenti da dare alla precarizzazione da una parte crescente della nostra popolazione. Siamo alla 
disposizione del PS e di qualsiasi altro partito interessato dal bisogno di migliorare  nostro sistema sociale, 
allo scopo di dare loro tanti elementi quanti necessari per aiutare la loro riflessione ed il processo 
decisionale. 

 

Il reddito di base incondizionato è una riforma maggiore del sistema sociale che consiste nel ridistribuire 
una parte della ricchezza prodotta all'insieme della sua popolazione sotto la forma di una rendita  
mensile, sufficiente per permettere una vita dignitosa e assegnata a livello individuale. Il suo importo deve 
permettere la copertura dei bisogni fondamentali : cibo, abbigliamento, alloggio, assicurazione malattia e 
partecipazione alla vita sociale. Nella maggior parte dei casi, non significa un reddito supplementare, ma 
sostituisce e rassicura questa parte di reddito indispensabile. A titolo indicativo, proponiamo per mese un 
importo di CHF 2’500.- per gli adulti e CHF 625.-, cioè il quarto, per i minorenni. 	  
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• Ralph Kundig Presidente della BIEN-CH ralph.kundig@bien.ch 076 378 70 01 
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               Vice Presidente della BIEN-CH 
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