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1. Un excursus storico 
 
Forme di elargizione gratuita di beni e/o di moneta sono state periodicamente tentate nel 

corso della storia dell’uomo. E sinora hanno tutte avuto la forma dell’elemosina. 
In epoca moderna, le prime forme di reddito minimo furono elaborate durante la fase che 

viene chiamata di accumulazione primitiva..  Tale necessità di un'accumulazione primitiva si ritrova 
per A. Fumagalli1 in tutti i momenti in cui vi è un cambiamento strutturale nella regolazione 
produttiva e tecnologica: essa, infatti, è dovuta alla necessità di dover disporre delle risorse 
finanziarie idonee per sostenere i cambiamenti della dinamica economica. Dalla legislazione della 
regina Elisabetta I sino alla metà del secolo XVIII tale prestazione assistenziale si basa su di un 
modello di workfare dove un reddito minimo è garantito solo come controparte di un lavoro forzato 
inquadrato nel sistema di controllo parrocchiale dell’assistenza. Verso la seconda metà del secolo 
XVIII si comincia a versare un reddito complementare ai lavoratori il cui salario era al di sotto del 
livello di sussistenza. Marx afferma che tra il 1765 e il 1780 il salario degli operai agricoli cominciò 
a scendere al di sotto del minimo e ad essere integrato mediante l’assistenza ufficiale ai poveri.2  

Il cosiddetto sistema di Speenhamland, introdotto nel 1795 introduce un reddito minimo 
accordato nell’ambito parrocchiale come complemento al salario. Dunque, affermano Dieuaide e 
Vercellone,3 tale sistema non ha niente a che vedere con un reddito di esistenza elargito senza 
condizioni, ma, anzi, si tratta di un reddito integrativo la cui distribuzione resta discrezionale e 
subordinata alla disponibilità da parte del lavoratore di accettare qualsiasi tipo di lavoro precario e 
sottopagato. Perciò si può definire con A.Fumagalli il sussidio di povertà del sistema di 

                                                 
1  A. FUMAGALLI, Teoria economica, postfordismo e reddito di cittadinanza, in AA.VV., La democrazia del reddito universale,  
Manifestolibri, Roma, 1997, p. 52-53.  
2 K MARX, Il Capitale, Editori Riuniti, Roma, 1989, Libro I parte II pag. 791, cit. in P. DIEUAIDE, C. VERCELLONE, Reddito 
minimo e reddito garantito: morte e resurrezione di un dibattito, in A. FUMAGALLI , M. LAZZARATO, Tute bianche, cit., p. 140. 
3 P. DIEUAIDE, C. VERCELLONE, Reddito minimo e reddito garantito: morte e resurrezione di un dibattito, in A. FUMAGALLI , 
M. LAZZARATO, Tute bianche, cit.,  p. 140. 
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Speenhamland come un salario sociale di esclusione, un'elargizione monetaria funzionale alla 
costituzione del rapporto salariale capitalistico.4 Esso, sostiene A.Gorz,5 si accompagna alla 
soppressione delle protezioni sociali (quali il diritto a coltivare un po' di grano e verdura sulle terre 
comunali) di cui beneficiavano i lavoratori senza terra dei comuni rurali, costringendoli così a 
lavorare per i proprietari terrieri. Questi ultimi però non avevano necessità di impiegare in 
permanenza una manodopera supplementare. Il sistema di Speenhamland perciò permetteva ai 
proprietari di sostituire salariati fissi con braccianti occasionali che, una volta finito il raccolto, 
potevano rispedire a vivere del minimo di sussistenza che la parrocchia era tenuta a versare agli 
indigenti. Inoltre, sempre secondo Dieuaide e Vercellone,6 il sistema di Speenhamland poteva agire 
come strumento di pressione al ribasso sui salari, impedendo, a chi cercava di evitare di vivere a 
carico della parrocchia, di trovare lavoro, dal momento che i datori di lavoro preferivano 
corrispondere a chi già aveva un aiuto pubblico un salario inferiore al minimo vitale.  

Polanyi7 sostiene che Speenhamland tradusse finanziariamente il declamato “diritto alla 
vita” con la rovina delle persone che questo diritto avrebbe dovuto soccorrere. Infine tale sistema di 
sussidi ha svolto la funzione, secondo Dieuaide e Vercellone,8 di facilitare il passaggio definitivo 
all’istituzionalizzazione del mercato del lavoro: la repulsione popolare verso la logica del sistema 
d’assistenza che aveva fatto dell’operaio agricolo un misero servo della sua parrocchia contribuì a 
far accettare l’idea per la quale la garanzia di un reddito dipende dal lavoro salariato. L’abrogazione 
del sistema di Speenhamland fu decretata nel 1834 quando il reddito di sussistenza e l’attribuzione 
dell’aiuto in beni e servizi divennero più selettivi e condizionati. Contemporaneamente si 
articolarono delle importanti rivolte di operai agricoli contro la massiccia introduzione di macchine 
e per l’accesso alla terra. Nonostante però questi aspetti fortemente negativi, il reddito di sussistenza 
svolse però un’importante funzione storica, dal momento che contribuì a portare anche 
all’abolizione nel 1813 delle leggi che fissavano un limite massimo del salario, mentre già nel 1796 
ci fu alla Camera dei Comuni inglese una proposta di legge sui minimi salariali.9  

Stabilire un minimo vitale portò dunque a pensare anche ad un salario minimo che andasse 
oltre il reddito di sussistenza. 

Nello stesso periodo, mentre nel XVI secolo Th. More e Joh. Vives avevano teorizzato il 
dovere delle istituzioni pubbliche di garantire la sopravvivenza ai poveri purché disponibili a 
lavorare, Th. Paine (1737-1809) denuncia la spoliazione consistente nell’espropriazione delle terre 
che era stata funzionale all’accumulazione capitalistica e propone perciò un indennizzo a tutti gli 
individui per l’espropriazione del diritto naturale avvenuta a seguito della concentrazione della 
proprietà della terra. Ch. Fourier (1772-1837) pure teorizza un reddito minimo anticipato il cui 
rimborso sarà garantito dalle capacità  degli individui di dedicarsi, una volta assicurato un minimo 
di benessere, a lavori più creativi e piacevoli. F. Huet (1814-1869) asserisce che ogni persona può 
disporre liberamente di tutti i beni che ha conseguito con il proprio lavoro, ma tutto ciò che si è 
acquisito in dono o per eredità deve andare in un fondo comune che darà a ciascuno una dote 
sociale uguale per tutti. Infine J. Charlier (1816- 1896),10 influenzato da Fourier, parla di un minimo 
garantito fondato su una socializzazione della rendita e inteso successivamente come un dividendo 
su base territoriale. 

                                                 
4 A. FUMAGALLI, Teoria economica, postfordismo e reddito di cittadinanza, in AA.VV. , La democrazia del reddito universale, 
cit. , p. 52-53. 
5 A. GORZ, Metamorfosi del lavoro, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, p.224. 
6 P. DIEUAIDE, C. VERCELLONE, Reddito minimo e reddito garantito: morte e resurrezione di un dibattito, in A. FUMAGALLI , 
M. LAZZARATO, Tute bianche, cit., p. 141. 
7 K. POLANYI, La grande trasformazione, Einaudi, Torino, 1971 cit. in P. DIEUAIDE, C. VERCELLONE, Reddito minimo e 
reddito garantito: morte e resurrezione di un dibattito, in A. FUMAGALLI , M. LAZZARATO, Tute bianche, cit., p. 142. 
8 P. DIEUAIDE, C. VERCELLONE, Reddito minimo e reddito garantito : morte e resurrezione di un dibattito, in A. FUMAGALLI , 
M. LAZZARATO, Tute bianche, cit.,  p. 142. 
9 K. MARX, Il Capitale, cit. Libro I, parte II, pag. 803. 
10 J. CUNLIFFE e G. ERREYGERS, The enigmatic legacy of Fourier: Joseph Charlier and basic income 
http://ideas.repec.org/p/ant/wpaper/1999022.html  

http://ideas.repec.org/p/ant/wpaper/1999022.html
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K. Marx invece ha con l’idea di reddito garantito un rapporto più problematico e complesso: 
da un lato egli ironizza sul sussidio di povertà e lo considera una conseguenza paradossale 
dell’accumulazione capitalistica11 e infatti già nel Manifesto dice : “Al contrario, il lavoratore 
moderno, invece di elevarsi con il progresso dell'industria, tende a impoverirsi rispetto alle 
condizioni di vita della sua classe. Il lavoratore diventa povero, e la povertà si sviluppa più 
rapidamente della popolazione e della ricchezza. Emerge così chiaramente che la borghesia non è 
in grado di restare ancora a lungo la classe dominante nella società e di dettarvi legge alle sue 
condizioni. La borghesia è incapace di governare perché non è in grado di garantire l'esistenza ai 
suoi schiavi all'interno del suo stesso schiavismo, perché è costretta a lasciarli sprofondare in una 
condizione che la costringe a nutrirli, anziché esserne nutrita.”12  

D’altro canto, in un secondo momento, egli teorizza, all’interno di una radicale critica della 
concezione per cui il lavoro è la fonte di ogni ricchezza13, il comunismo come un modello di società 
dove “…Ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni ”14 , anche se il contesto 
nel quale questo avviene è un contesto dove non c’è più lo scambio dei prodotti15 e dunque 
nemmeno la moneta16. Marx inoltre, secondo A.Fumagalli e C. Vercellone (alias Carlo Palermo)17, 
nel famoso “Frammento sulle macchine”18, descrive un contesto possibile nel quale trovi 
giustificazione un reddito di cittadinanza, dal momento che egli in questo scritto prevede uno 
sviluppo sociale tale che il livello generale delle conoscenze diventa una forza produttiva immediata 
sostituendo il lavoro immediato e determinando la decadenza del tempo di lavoro come misura della 
ricchezza.  

Lo scrittore utopista e socialista autoritario E. Bellamy sostiene parallelamente che bisogna 
dare un reddito sociale uguale per tutti a fronte delle conoscenze e dei macchinari che 
contribuiscono in maggior parte alla produzione rispetto al lavoro vivo e che sono un'eredità 
generale, che appartiene anche a chi non lavora.19 

Per quanto riguarda Keynes, Dieuaide e Vercellone  lo considerano pure uno di quelli che ha 
teorizzato una futura regolazione dell’economia fondata non più sul principio di scarsità, quanto sul 
principio di abbondanza,20 dove il tempo consacrato al lavoro sia ridotto ad un’infima parte del 
tempo della vita (anche se le tesi di Keynes si conciliano più con lo strumento della riduzione 
generalizzata dell’orario di lavoro che non con un reddito di cittadinanza21).  

Anche in ambito socialista  per O. Lange (che parte dalle difficoltà dell’economia Usa nei 
primi anni ’30)  il capitale e il progresso della produttività sono un prodotto della cooperazione 
sociale; essi sono proprietà di tutti e giustificano a questo titolo il diritto di ciascuno dei membri 
della collettività ad un dividendo sociale.22 Egli, secondo Vercellone, si spinge oltre la logica 
keynesiana di un semplice rovesciamento delle tesi neoclassiche sulla disoccupazione 

                                                 
11 K. MARX, Il Capitale, cit. , Libro I, parte II,  pag. 787-803. 
12 K. MARX, Il Manifesto del partito comunista in G. M. BRAVO, (a cura di), Il Manifesto del partito comunista e i suoi interpreti, 
Editori Riuniti, Roma, 1978, p.41.  
13 K. MARX, Critica al programma di Gotha, Editori Riuniti, Roma, 1990, p. 7-10. 
14 Ivi, p. 18. 
15 Ivi, p. 14. 
16 Ivi, p. 15. 
17C. VERCELLONE, Lavoro cognitivo e produzione immateriale 
http://economia.unipv.it/eco-pol/Workshop%20lavoro%20Cognitivo%20aprile%202005/marxvalorePavia-vercellone.doc 
18 K. MARX, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, Scandicci, La Nuova Italia Editrice, (Firenze), 1997, 
pp.400-403. 
19 P. VAN PARIJS, Reddito di base, ragioni a confronto in AA.VV. , La democrazia del reddito universale,  Roma, Manifesto libri, 
1997, p. 211.  
20 P. DIEUAIDE, C. VERCELLONE, Reddito minimo e reddito garantito: morte e resurrezione di un dibattito, in A. FUMAGALLI 
, M. LAZZARATO, Tute bianche, cit. p. 146-147. 
21 G. MAZZETTI, Quel pane da spartire. Teoria generale della necessità di redistribuire il lavoro, Torino, Bollati Boringhieri, 
1997, pp.233-301. 
22 O. LANGE, Sulla teoria economica del socialismo, in M. DOBB, A.P. LERNER, O. LANGE, Teoria economica e economia 
socialista, Roma, Savelli, 1975, p.76-83.  
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involontaria,23 giacché mette già in discussione il rapporto salariale capitalistico24 nell’ottica della 
trasformazione dei modi di produzione.  

Parallelamente a Lange il socialista G.D.H. Cole nel 1935 sostiene che i redditi vanno 
distribuiti in parte come ricompensa del lavoro prestato ed in parte come pagamento diretto dello 
Stato a ciascun cittadino come dividendo sociale e riconoscimento del diritto di ciascuno a 
condividere in quanto consumatore l'eredità comune della capacità produttiva, capacità che consiste 
nel prodotto del lavoro attuale più l'eredità sociale di creatività e di competenze intrinseche allo 
stato di avanzamento e di istruzione raggiunto nella produzione.25 Infine l’economista di ispirazione 
keynesiana J.Meade ha più recentemente sviluppato il concetto di dividendo sociale inserendolo 
all’interno di un disegno più complessivo di riforme (volto a risolvere i problemi del Welfare e della 
disoccupazione strutturale), esemplificato nel pamphlet “Agathopia”. 26 Le sue tesi hanno dato 
ulteriore impulso al dibattito italiano ed europeo sul reddito minimo e/o di cittadinanza iniziato già 
a metà degli anni ‘80. 

 
 
2. Il passaggio dal fordismo al postfordismo e la disoccupazione strutturale 
 
Molti economisti e studiosi delle scienze sociali parlano ormai da vent’anni e più di una 

tendenza alla disoccupazione strutturale:27 questa sarebbe causata da un lato dal progresso e 
dall’innovazione tecnologica28 per poi essere ulteriormente aggravata dal processo di 
globalizzazione e dalla possibilità per le imprese di spostare il capitale finanziario ed industriale in 
maniera più o meno libera ad ogni latitudine del mondo.29  

Alcuni spiegano tale processo con il passaggio dalla fase fordista alla fase post-fordista del 
modo di produzione capitalistico: per A. Fumagalli, il passaggio dal modello di produzione 
artigianale al modello fordista fu scandito dall'aumento della disoccupazione amplificato dalla crisi 
del '29. Si passò anche dall'operaio di mestiere all'operaio massa, dipendente e salariato. Il 
keynesismo e le conseguenti trasformazioni economico-sociali del capitalismo furono la risposta 
democratica all'ingresso del proletariato organizzato sulla scena storica.30  

In questo periodo si evidenziò la necessità del connubio tra crescita economica complessiva 
e crescita dei profitti e dunque l'esigenza di coniugare (onde evitare crisi di sovrapproduzione) alla 
produzione di massa una redistribuzione del reddito consistente nella ricerca della piena 
occupazione, in incrementi salariali pari a quelli della produttività e nell’erogazione di servizi 
sociali da parte dello Stato, il tutto senza intaccare i margini di profittabilità del capitale privato. Il 
salario diventa una delle principali componenti della domanda e della realizzazione monetaria del 
sovrappiù prodotto in quantità sempre più elevate, e perciò si mette in relazione di dipendenza con 
le stesse modalità di funzionamento del processo di accumulazione.31 Questo modello sociale ha in 
parte realizzato anche alcuni punti del programma minimo del Manifesto di Marx, in particolare per 
quel che riguarda le imposte progressive, la riduzione della proprietà fondiaria, il condizionamento 
                                                 
23 P. DIEUAIDE, C. VERCELLONE, Reddito minimo e reddito garantito : morte e resurrezione di un dibattito, in A. FUMAGALLI 
, M. LAZZARATO, Tute bianche, cit. p. 146. 
24 A. FUMAGALLI, Teoria economica, postfordismo e reddito di cittadinanza, in AA.VV., La democrazia del reddito universale, 
cit. p. 58. 
25 P. VAN PARIJS, Reddito di base, ragioni a confronto in AA.VV., La democrazia del reddito universale,  cit. p. 211.  
26 J. MEADE, Agathopia, Milano, Feltrinelli, 1989. 
27 A. CARLO, Crisi del lavoro e tramonto del capitalismo in  http://www.crisieconflitti.it/public/Carlo1.pdf  pp.4-28; P. SYLOS 
LABINI, Nuove tecnologie e disoccupazione, Roma-Bari, Laterza, 1989 pp.100-101; J. RIFKIN, La fine del lavoro, Milano, 
Mondatori, 2002. 
28 A. CARLO, cit. p.1-3;  J. RIFKIN, cit. pp. 41-266; G. MAZZETTI, cit. pp. 74-86; P. KRUGMAN, Un’ossessione pericolosa. Il 
falso mito dell’economia globale, Milano, Etaslibri, 1997, pp.143-151. 
29 W . WOLMAN e A. COLAMOSCA, Il tradimento dell’economia, Milano, Ponte alle Grazie, 1997, pp. 53-81; L . THUROW, 
Testa a testa. Usa, Europa, Giappone: la battaglia per la supremazia economica nel mondo, Milano, Mondadori, 1992. 
30 A. FUMAGALLI, Teoria economica, postfordismo e reddito di cittadinanza, in AA.VV., La democrazia del reddito universale, 
cit. pp. 48-49; G. LUNGHINI, l’Età dello spreco. Disoccupazione e bisogni sociali, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, pp.52-61. 
31 A. FUMAGALLI, Teoria economica, postfordismo e reddito di cittadinanza, in AA.VV., La democrazia del reddito universale, 
cit.  p. 61. 

http://www.crisieconflitti.it/public/Carlo1.pdf
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fiscale del diritto di eredità, lo sviluppo di imprese di Stato, la ricerca della piena occupazione, la 
legislazione del lavoro e l'educazione pubblica.32  

Tuttavia, il passaggio dal fordismo al post-fordismo ha significato una crisi sia nel pensiero 
economico che del modello sociale: calata la crescita di produttività e profittabilità degli 
investimenti, il mercato dei principali beni di consumo ha cominciato a saturarsi e la via d'uscita è 
stata il passaggio ad una fase di accumulazione flessibile che si potesse adattare ai nuovi fattori 
competitivi della domanda e dei rapporti tra nazioni diverse. Le attuali forme di flessibilità 
produttiva (dal toyotismo al just/in/time) coniugano produzione automatizzata e differenziazione del 
prodotto (resa necessaria dalla saturazione dei mercati di beni standardizzati).33  

Il lavoro vivo e la sua retribuzione stanno diventando esterni al meccanismo di 
accumulazione e se pure ad una diminuzione della produzione corrisponde ancora una diminuzione 
dell'occupazione, non è più vero il contrario.  

Il modello precedente era basato sull'introduzione e diffusione di tecnologie rigide e 
meccaniche (quali la catena di montaggio, le procedure di assemblaggio) che favorivano notevoli 
incrementi di produttività e dall'altro prevedevano una forte subordinazione della forza-lavoro di cui 
però non si poteva comunque fare a meno. La capacità tecnologica informatica consente ora di 
aumentare la produzione senza che aumenti l'occupazione, ciò grazie agli alti livelli di produttività 
incorporati nelle nuove tecnologie che sono costituite per la maggior parte da innovazioni di 
processo e dunque non consentono nuovi sbocchi di mercato: esse sono caratterizzate 
dall'immaterialità del linguaggio informatico in grado di programmare e collegare l'uso di due 
macchinari; in questo modo la produzione non è ampliata, ma ristrutturata e modificata con un 
costante incremento di flessibilità che non crea ma distrugge occupazione. La produttività non 
dipende più tanto dal lavoro vivo, ma dal tipo di macchinario con la conseguente separazione tra 
salario e produttività e tra produzione ed occupazione.34  

Da ciò consegue che la distribuzione del reddito e la domanda nazionale di consumo non è 
più rilevante nel processo di accumulazione che è sempre più globale e caratterizzato 
dall'internazionalizzazione dei flussi finanziari e dalla delocalizzazione dell'industria di 
trasformazione delle merci. Lo Stato nazionale perciò comincia a venire meno nel suo ruolo di 
sostegno dell'accumulazione e come redistributore del reddito, per cui il Welfare assume l'aspetto di 
un elemento di rigidità che va fortemente ridimensionato. L'esclusione e l'emarginazione sociale ora 
attraversano anche il mondo del lavoro e diventano un elemento esterno di pressione sui lavoratori 
garantiti. Il salario che prima dipendeva dalla produttività oggi ritorna a collegarsi all'andamento 
demografico ed alla consistenza della forza-lavoro complessiva. Flessibilità tecnologica e salariale 
sono gestiti dalle imprese ed al momento sono variabili esogene e non controllabili dalle realtà 
sociali antagoniste: lo spazio per una politica riformista tradizionale è perciò praticamente nullo.35  

Negli anni Cinquanta e Sessanta il lavoro era il passaporto per il riconoscimento sociale e 
giuridico dei cittadini, la subordinazione alla disciplina del lavoro era la condizione per partecipare 
al benessere collettivo, per cui l'esclusione diventava una scelta individuale e l'inclusione l'esito 
compromissorio di un conflitto collettivo economico di tipo redistributivo.  

La crisi dell'organizzazione fordista e lo svuotamento conseguente del Welfare, il riemergere 
del liberismo e dell'individualismo fanno invece dell'inclusione sociale l'esito contingente di una 
spietata competizione individuale. La stessa disponibilità al lavoro non garantisce l'inclusione 
sociale, come testimonia il fenomeno dei working poors. Inoltre, se nel processo di produzione 
fordista l'omogeneizzazione della forza lavoro era una necessità per lo sfruttamento delle economie 
statiche di scala e consentiva allo stesso tempo la genesi di forme di rappresentanza basate 
direttamente sull'analisi delle condizioni soggettive di lavoro, nel paradigma dell'accumulazione 
flessibile non è possibile individuare una soggettività operaia unitaria.  

                                                 
32 Ivi, pp. 49-50. 
33 Ivi, p. 62. 
34A. FUMAGALLI, Dodici tesi sul reddito di cittadinanza, in A. FUMAGALLI , M. LAZZARATO, Tute bianche, cit., p. 17 
35 Ivi, p. 19. 
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I livelli di subordinazione e di intensificazione dello sfruttamento (sia in termini di tempi 
che di remunerazione del lavoro) sono maggiori e più pervasivi di quelli che operavano nella logica 
fordista, ma nello stesso tempo più diversificati e indiretti.36 

Bascetta e Bronzini delineano le conseguenze di questo processo a livello giuslavoristico: la 
prima fase del passaggio al post-fordismo è consistita nell'introduzione massiccia di tecnologia 
labour-saving che provvedeva alla drastica riduzione di organici ed allo smantellamento dei luoghi 
di contropotere operaio. In un secondo momento, si è destrutturato lo stesso rapporto lavorativo, 
generalizzando i contratti atipici e decentrando e frammentando i luoghi di produzione e di 
conseguenza anche la forza lavoro; stabilità del posto di lavoro e tutele della professionalità 
vengono travolti dalla fluidità del capitale che separa radicalmente lavoratori altamente specializzati 
e lavoratori relegati a ruoli semi-servili, impedendo una ricomposizione attraverso la contrattazione 
collettiva. Nel frattempo, si sviluppa un lavoro para-autonomo che perde ogni contatto con la 
regolamentazione collettiva dell'orario di lavoro e genera il paradosso di isole (dominate 
dall'obbligazione di risultato) dove vige un abnorme allungamento dell'orario di lavoro all'interno di 
un mare dove la giornata lavorativa sociale risulta in diminuzione.37  

Il giuslavorismo più avvertito ha suggerito una ridislocazione del diritto del lavoro 
assestandolo sulla tutela di prerogative minime comuni ad ogni attività produttiva, ma tale riduzione 
alla fine potrebbe assecondare quella diffusione già in atto di rapporti di lavoro semi-servili a cui lo 
stesso lavoro salariato rischia di sovrapporsi: condizioni di lavoro svantaggiose e coercitive 
vengono legalmente sancite per offrire una possibilità alla massa crescente di disoccupati: dalla 
differenziazione di diritti e livelli salariali per diverse aree geoeconomiche (che restaurano margini 
di profitto e forme di sfruttamento analoghe a quelle coloniali) al lavoro interinale (che priva il 
lavoratore di un luogo stabile di lavoro e di un’interlocuzione costante) ai salari d'ingresso (che 
restaurano estensivamente forme di sfruttamento dell'apprendistato denunciate secoli fa da Grozio 
come servitus imperfecta e mascherate dall'alibi della formazione).38 

In realtà, dicono Bascetta e Bronzini, il lavoro vivo ha perso valore e ruolo nella produzione 
della ricchezza e può riproporre una propria funzione competitiva solo attraverso una sua 
degradazione, solo esportandosi come una moneta senza valore. Ma nella pretesa di conseguire 
attraverso questo adeguamento una difesa dell'occupazione c'è una contraddizione insanabile dal 
momento che il lavoro ha rappresentato il legame sociale dominante nel momento in cui se ne 
contestava il carattere subordinato o lo si caratterizzava come fondamento della soggettività 
politica, mentre i processi oggi in atto percorrono una strada inversa, alla fine antitetica alla stessa 
cittadinanza.39 Mentre il capitalismo delle origini trasformava la sovrappopolazione relativa in 
esercito industriale  di riserva, il capitalismo contemporaneo riconverte l'esercito industriale di 
riserva in sovrappopolazione relativa. Il lavoro diventa sostituibile per via tecnologica, trasferibile 
in altre zone del pianeta, riducibile a lavoro asservito. Il valore del tempo di lavoro è in declino 
nella produzione di merci, ma mantiene il monopolio come unità di misura. Il valore del lavoro è 
basso e quello del non-lavoro è nullo , perché il tempo di lavoro resta l'unica misura vigente.40 

 
Non tutti a sinistra condividono l’analisi ora esemplificata: c’è chi dice che la spiegazione 

basata sul passaggio al postfordismo non sia del tutto adeguata,41 chi aggiunge a questo che in realtà 
la stessa disoccupazione strutturale non sia così chiaramente dispiegata ed irreversibile42: non si 
possono discutere in dettaglio tali impostazioni, ma si può almeno dire che per quanto riguarda la 
                                                 
36 Ivi, p. 28. 
37 M. BASCETTA e G. BRONZINI, Il reddito universale nella crisi della società e del lavoro, in AA.VV., La democrazia del 
reddito universale, cit. pp. 12-14. 
38 Ivi, pp. 15-20. 
39 Ivi,  p. 20. 
40 Ivi,  p. 22. 
41 A. CARLO, Il Leviatano morente, Liguori, Napoli 1986; A. CARLO, La società industriale decadente, Liguori, Napoli 1986 cit. 
in S. LUCCHESE, un quadro critico-metodologico di riferimento: fordismo e postfordismo tra continuità e discontinuità in  
http://www.crisieconflitti.it/public/Lucchese1.pdf 
42 R. BELLOFIORE, Dopo il fordismo, cosa? In Parolechiave n.14/15 “Lavoro”, Roma, Donzelli, 1998, pp. 213-243. 
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prima questione, il passaggio dal fordismo al postfordismo sia una linea di tendenza più che un 
fenomeno compiutamente realizzato ma con effetti già in via di dispiegamento (si tenga presente 
che anche il passaggio tra economie pre-capitalistiche ad economie capitalistiche è anch’esso non 
del tutto completato a livello mondiale).  

Per quanto invece riguarda le critiche in particolare  di Bellofiore, c’è da osservare che le 
tendenze a livello mondiale sono comunque preoccupanti, come si desume dall’ultimo rapporto 
dell’ILO,43 per cui non si può negare che ci sia un’oggettiva difficoltà a riprodurre il rapporto di 
lavoro salariato.44 Perciò la tesi per cui la disoccupazione sta diventando strutturale e quella per cui 
si sta verificando un passaggio da un modello fordista di produzione ad uno postfordista ad 
accumulazione flessibile saranno i presupposti della trattazione successiva sul tema del reddito di 
cittadinanza. 

 
 
3. La versione liberista e quella neo-liberale del reddito minimo 
 
Per i neoliberisti (prendendo spunto da un'intuizione di Milton Friedman circa l'imposta 

negativa45) il reddito minimo contribuisce a creare quelle condizioni sociali di sfondo che 
consentono a tutti l'esercizio delle libertà economiche e incoraggia le nuove iniziative 
imprenditoriali. Tale concezione  prende atto del fatto che ci sono persone che vivono del proprio 
lavoro e persone che non sono in grado di farlo e non necessariamente per colpa loro. Il reddito di 
base assolve la funzione di aiutare la forza di lavoro debole a sopportare gli effetti della 
precarizzazione del lavoro e della disoccupazione di lunga durata.46 Alcuni liberalsocialisti, 
preoccupati dei problemi generati dalla mano invisibile del mercato, quali J. Baker,  dicono che il 
reddito minimo dà corpo al diritto di non lavorare quale garanzia contro l'assenza di un’occupazione 
soddisfacente per tutti.47 

A. Carling invece dice che il reddito di base può costituire lo strumento che permette di 
evitare alcune transazioni non volontarie, per cui un operaio che avesse a disposizione un reddito di 
base non sarebbe costretto a svolgere lavori sgradevoli per assicurarsi i mezzi di sussistenza. Robert 
Nozick a questo argomento obietta che non c'è nulla di costretto nella scelta dell'operaio: la scelta di 
una persona fra gradi diversi di alternative sgradevoli, infatti, non sarebbe resa non-volontaria dal 
fatto che altri volontariamente hanno scelto ed agito, secondo i loro diritti, in modo da non rendere 
disponibile un’alternativa più gradevole.48 Ovviamente qui Nozick confonde scelta volontaria con 
scelta libera, ma una scelta che non abbia alternative concretamente perseguibili può essere 
consapevole quanto si vuole, ma libera non lo sarà mai. Inoltre Nozick ha una concezione dei diritti 
che non concepisce l’autolimitazione reciproca del loro esercizio a condizioni date e che dunque 
risulta essere oltremodo astratta.  C. Del Bò, a questo proposito, osserva che qualcuno dovrà fare i 
lavori sgradevoli,49 ma dimentica che questo lavoro necessario può essere temporalmente 
ridistribuito.  

Per alcuni pensatori comunitaristi, al contrario, il reddito di base può essere un potente 
strumento di integrazione sociale : secondo Bill Jordan, il liberalismo deve dare spazio adeguato ai 
valori della condivisione, della cooperazione e della democrazia. In secondo luogo, appartenenza 
non vuol dire solo comuni diritti, ma condivisione di progetti e riconoscimento dell’esistenza di 
obblighi reciproci. Nelle società capitaliste ora ci sono persone che sono tagliate fuori dal mercato e 
dunque dalla cooperazione sociale e dalla condivisione di un bene comune. Coloro che non hanno 
lavoro sono senza certezza e non hanno possibilità di accedere alla proprietà di beni, il tutto perché 

                                                 
43 http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/press/cs0601.htm 
44 G. MAZZETTI, cit. , pp. 65-73 e 141-151. 
45 C. DEL BO’,Un reddito per tutti. Un’introduzione al basic income, Como-Pavia, Ibis, 2004 p. 49-50. 
46 Ivi,  p. 51. 
47 Ivi,  p. 52. 
48 Ivi,  p. 53. 
49 Ibidem.. 
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non hanno la proprietà del lavoro. Il problema è allora: come realizzare l'inclusione di questa 
underclass? 
 In un mercato frammentato e precario il reddito di base consentirebbe i soggetti che sono ai 
margini ad accettare questi lavori precari (giacché il reddito di base garantirebbe il soddisfacimento 
dei bisogni primari) e ad accedere al mercato del lavoro sfuggendo alla trappola della povertà. Il 
reddito di base sarebbe uno strumento per realizzare una redistribuzione del lavoro per includere 
così tutti i concittadini nella comunità sociale. Naturalmente tale processo deve essere 
accompagnato da una rivalutazione della sfera pubblica che favorisca lo sviluppo di cittadini 
attivi.50 Queste versioni minimaliste e condizionate del reddito minimo hanno trovato espressione 
nelle tesi di alcuni economisti quali Francesco Silva,51 Agostino Marianetti, Renato Brunetta (a fine 
anni ‘80) e attualmente Tito Boeri,52 i quali vogliono fondamentalmente compensare i cittadini più 
svantaggiati del taglio tendenziale delle spese del Welfare e incoraggiare (attraverso la cumulabilità 
del reddito da lavoro a tale reddito minimo) l’assunzione di lavoratori a bassa qualificazione e la 
riduzione del salario reale, dal momento che il datore di lavoro potrebbe ridurre il salario di un 
ammontare pari al reddito minimo. 

In realtà tale posizione da un lato presuppone che il lavoro rimanga lo strumento in cui si 
realizza la soggettività politica mentre il reddito minimo deve cominciare a realizzare il passaggio 
ad una fase in cui questo non sia più del tutto vero. Inoltre questa prospettiva considera 
erroneamente il reddito minimo come un’elemosina che consenta di digerire il lavoro precario, 
mentre dovrebbe essere uno strumento che serva a combatterlo. Al massimo, la versione liberale del 
reddito minimo può essere tollerabile se consente una maggiore efficienza dello Stato sociale ed una 
possibilità di incentivare il lavoro intermittente, a condizione che esso risponda ad un incremento 
dei tempi di vita degli individui e non consista in una mera pauperizzazione della classe lavoratrice. 

Altri pensatori comunitaristi hanno comunque una prospettiva più evoluta : Alan Caillè, 
teorico del movimento antiutilitarista, parte dalla considerazione che la società della piena 
occupazione appartenga integralmente al passato e collega il reddito di cittadinanza a quella che egli 
chiama "la rivoluzione del tempo scelto",53 dove nella società la presa del lavoro sulla vita degli 
uomini possa essere meno stretta. Caillè dice che, fino a tempi molto recenti, l'umanità non ha 
ritenuto il lavoro un valore ed anzi si è sempre adoperata per sfuggirvi. Progressivamente però a 
partire dall'introduzione dell'agricoltura e l'accumulazione di scorte il lavoro necessario è aumentato 
e con esso lo sfruttamento, per cui solo alcune classi potevano evitare il lavoro. Si è giunti poi 
all'etica protestante per la quale tutti devono lavorare e chi non lavora deve vergognarsi. La vittoria 
del lavoro sul tempo libero è stata seguita dalla democratizzazione della società e ha permesso alle 
classi dominate di rivendicare dignità nei confronti delle classi dominanti.  

Tuttavia il problema della disoccupazione mette alla prova questa mentalità e genera una 
società del lavoro in cui i lavoratori sono in diminuzione. Caillè pensa che questa crisi possa essere 
un'opportunità per tentare di ridare importanza alle attività liberamente scelte, alle attività di non-
lavoro e di rendere accessibili a tutti, democratizzandoli e universalizzandoli, i valori del tempo 
libero sinora riservati alle elite. Per passare ad una società post-lavorista, Caillè pensa a due istituti, 
il tempo scelto e il reddito di cittadinanza. Caillè parte (per illustrare il principio del tempo scelto) 
dal fatto che nessuno può scegliere di modulare il proprio tempo di lavoro. Tutti si trovano obbligati 
al ruolo di lavoratori a tempo pieno, a moltiplicare le ore di straordinario, a dimostrare di essere 
davvero meritevoli. Bisogna lavorare sempre di più o rinunciare. In materia di rapporti di lavoro 
vige l'indivisibilità. Si deve essere o "un piccolo infaticabile lavoratore" o accettare di non essere 
più della partita.54 Ciò crea una rigidità che, dice Caillè, spiega da sola la persistenza della 

                                                 
50 Ivi, pp. 56-58.  
51 F. SILVA, Reddito di cittadinanza: una proposta radicale di riforma dello Stato sociale, X Convegno nazionale di Economia del 
Lavoro, Ottobre 1995. 
52 T. BOERI, Un reddito minimo garantito per l’Italia in http://www.lavoce.info/news/view.php?cms_pk=1948, 2006.  
53 A. CAILLE’, Tempo scelto e reddito di cittadinanza oltre il lavoro salariato universale, in AA.VV., La democrazia del reddito 
universale  cit. p. 109. 
54 Ivi,  p. 115. 

http://www.lavoce.info/news/view.php?cms_pk=1948
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disoccupazione. Bisogna perciò muovere nella direzione della rivoluzione del tempo scelto e offrire 
a coloro che lo desiderano di scegliere tra un lavoro a tempo pieno ed uno a tempo parziale. Due 
lavoratori a tempo parziale ad es. costerebbero meno di un solo disoccupato (giacché pagherebbero 
i contributi sociali). L'altro strumento è un reddito minimo di cittadinanza fondato sul principio 
dell'incondizionalità che consenta di evitare l'indigenza e la miseria. In Francia, dice Caillè, tutte le 
misure che possono andare sotto il nome di reddito di cittadinanza sono praticamente in via già di 
applicazione e lo Stato paga di fatto diverse categorie di popolazione indipendentemente dal lavoro 
che svolgono. Si tratta di sancire ed unificare queste categorie sotto il principio 
dell'incondizionalità.55  

Con la cassa integrazione nei fatti la società paga una massa di disoccupati che non si 
reinseriranno, solo che gli si domanda di compiere sacrifici al culto del lavoro e di dichiararsi 
sinceramente pronti a reinserirsi : ne consegue un'opera di controllo di tipo quasi religioso e una 
verifica meticolosa per stabilire se i beneficiari sono davvero dei possibili futuri lavoratori. La fuga 
dal lavoro è dovuta alla situazione paradossale che vivono i disoccupati che da un lato ricevono 
messaggi improntati ad un'ideologia lavorista, mentre non trovano concretamente gli strumenti sia 
pur per assecondare soltanto tale ideologia.  Quindi si deve stabilire un reddito minimo di 
cittadinanza incondizionato, irrevocabile e cumulabile che va assegnato individualmente a partire 
dal venticinquesimo anno d'età. Il reddito minimo a sua volta non deve essere troppo basso,  perché 
deve consentire la sopravvivenza, né essere troppo alto perché disincentiverebbe al lavoro, né 
troppo vicino al salario minimo perché nessuno avrebbe interesse a lavorare ad un livello salariale 
basso ed interi settori dell'economia crollerebbero. Inoltre deve essere cumulabile con altre risorse, 
altrimenti i destinatari vengono bloccati nella trappola della disoccupazione in quanto, se uno 
accetta un lavoro, quel che guadagna è solo la differenza tra il suo salario e il reddito minimo. Tutti, 
in quanto cittadini, avranno diritto ad un minimo di reddito che sarà la metà del salario minimo e 
tutti quelli che avranno un reddito inferiore al salario minimo riceveranno questo reddito in via 
incondizionata. E chi si avvantaggerà di tale reddito potrà cumularlo ad altre risorse, solo che per 
evitare iniquità si dovranno fiscalizzare i redditi supplementari al reddito di cittadinanza. Inoltre per 
Caillè non è giusto né opportuno subordinare il reddito minimo ad una prestazione sia pure in lavori 
socialmente utili che alla fine sarebbero un'altra forma di lavoro coatto. La libertà perciò deve 
essere l'unico vincolo del reddito minimo. 

Caillè poi dice che il reddito minimo non deve essere interpretato liberisticamente e deve 
essere un incentivo alla ricostituzione del tessuto sociale e non uno strumento di controllo sociale. Il 
tessuto sociale si può ricostituire sostituendo alla società duale (tra coloro che avranno un lavoro a 
tempo pieno e i più sfavoriti), un numero illimitato di gradini e di status sociali intermedi che 
possono essere scelti nella massima libertà.56 

Marc Dupuis invece distingue tra diverse proposte di reddito minimo:  
L'una che afferma che deve esserci un reddito minimo per tutti, quali che siano le risorse, a 

prescindere dal fatto che lavorino ed a prescindere dalla loro età. Si tratta di una sorta di assegno 
universale legato al reddito minimo di sussistenza (es. nel caso esemplificato da Dupuis 2500 
franchi per tutti, circa 380 euro) ed in rottura radicale del nesso tra reddito e lavoro. Ora, afferma 
Dupuis, se tale reddito minimo  deve dare la libertà di scegliere tra lavoro e non-lavoro esso deve 
essere abbastanza alto, ma se molti non lavorassero la base imponibile per finanziare il reddito 
minimo sarebbe insufficiente. Dunque il reddito minimo sarebbe solo un reddito a favore dei più 
poveri, e ciò rafforzerebbe la società duale, in quanto qualsiasi attività che i destinatari del reddito 
minimo potrebbero fare potrebbe essere considerata inutile da chi dovesse finanziare il reddito 
minimo stesso. Inoltre, se si desse a tutti un reddito minimo eguale tagliando le spese sociali, alla 
fine la redistribuzione del reddito sarebbe a favore dei redditi più alti. Dunque è il caso di utilizzare 
un reddito minimo al di qua dei 2500 franchi e versato in relazione alle fonti di reddito, ma questo 
potrebbe determinare la formazione di un settore parallelo ed illegale dell'economia, in quanto chi 
                                                 
55 Ivi, p. 117. 
56 Ivi, p. 123. 
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guadagna ad es. 4000 franchi potrebbe vedersi negato il sussidio e dunque per mantenerlo potrebbe 
lavorare in nero. Inoltre, tale forma di sostegno potrebbe demotivare i soggetti dal cercarsi un 
lavoro nell'ambito delle professioni deboli o nell'ambito del lavoro poco qualificato, mentre nel caso 
del lavoro a tempo parziale sovvenzionato non c'è contropartita per le imprese. Dupuis pensa che 
insomma provvedimenti di sostegno al reddito debbano essere circoscritti e valutati caso per caso57. 
Caillè controbatte a queste osservazioni che il rischio del lavoro nero esiste anche con l'attuale 
sistema fiscale e con le forme attuali di sostegno al reddito. Inoltre egli afferma che non si può 
evitare di dare un sostegno ai poveri dicendo che lavorando in nero distruggono parte 
dell'economia. Infine provvedimenti specifici, "caso per caso", incoraggiano solo l'esistenza di fasce 
sociali che vivono di espedienti.58 

Alle argomentazioni di Caillè vale replicare quanto segue: in primo luogo il reddito minimo 
deve scoraggiare lavoro nero e lavoro precario. Dunque non deve essere cumulabile (altrimenti 
causerebbe altre storture redistributive) e deve, differentemente modulato, scoraggiare l'esistenza di 
imprese a bassi salari. Se in presenza di un reddito minimo, ci fosse una fuga dal lavoro allora il 
problema non è il reddito minimo, ma la società del lavoro precario che lo precede e bisogna allora 
essere preparati a questo, ma non si può continuare a tollerare una società fatta largamente di 
working poors. Un reddito minimo garantisce la soddisfazione di bisogni vitali e forse niente più 
(ad es. per pagare un affitto spesso non è sufficiente). Se l'offerta di posti di lavoro non riesce a 
venire incontro a questi bisogni, sarà chiaro che il cambiamento sociale dovrà essere molto più 
complessivo e radicale. Ben venga allora il reddito minimo a fare da cartina di tornasole. Il rischio 
dello sviluppo del mercato nero esiste da quando esiste lo strumento fiscale (e dunque non è causato 
specificatamente dall'introduzione del reddito minimo; anzi quest'ultimo, correttamente applicato, 
frenerebbe il ricorso al lavoro nero o illegale) . Esso può comunque essere combattuto attraverso 
strumenti specifici (minimum tax; incentivi alle imprese che accordano un salario minimo); un 
reddito minimo inoltre deve essere corrisposto anche a minorenni (questo perché altrimenti il livello 
del reddito minimo sarebbe apertamente insufficiente in caso di prole): esso sarebbe gestito dai 
capifamiglia, ma corrisponderebbe comunque ad un diritto individuale del destinatario.  

Va detto inoltre che il reddito minimo non deve portare alla diminuzione ma ad un’altra 
distribuzione delle spese sociali e deve incoraggiare lo storno di risorse verso i settori della sanità e 
dell'istruzione. 

  
 
4. La versione antagonista del reddito minimo: il reddito di cittadinanza 
 
Per Bascetta e Bronzini la difesa dei diversi lavori non può (dati i mutamenti in atto) più 

darsi esclusivamente nel contratto, ma deve estendersi al momento in cui si sceglie come e per 
quanto tempo lavorare per conto di altri. Qui ci deve essere un sostegno, una forza che possa 
seguire l'individuo in ogni spostamento successivo. Il reddito universale costituisce una misura 
necessaria di unificazione tra occupati, semi-occupati e disoccupati, che fornisca la leva per poter 
meglio contrattare condizioni, tempi e carichi di lavoro. Il basic income non è solo sostegno per i 
disoccupati, ma è un sostituto funzionale dei tipici diritti del lavoratore fordista (stabilità del posto 
di lavoro, mantenimento della professionalità acquisita etc) travolti dalla fluidità del capitale. Tale 
diritto, oltre a garantire una sicurezza individuale minima ed a contrastare la diffusione di lavori 
semi-servili, offrirebbe anche una possibilità a tutti di dosare tempo di cura, di studio o di 
formazione con il tempo di lavoro.59 

Inoltre il reddito di cittadinanza trae legittimità anche da quella fuga dal lavoro salariato che 
è stata una forma di ribellione contro una concezione monolitica e totalizzante dell'impiego che era 

                                                 
57Ivi, p. 131. 
58 Ivi,  p. 134. 
59 M. BASCETTA e G. BRONZINI, Il reddito universale nella crisi della società e del lavoro, in AA.VV., La democrazia del 
reddito universale, cit., pp. 15-16 
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alimentata anche dal garantismo operaio (si pensi che Lord Beveridge asseriva che il meccanismo 
del collocamento avrebbe reso impossibile ad uno di lavorare solo per alcuni giorni alla settimana). 
Alcuni giuslavoristi pensano, a tal proposito, che il diritto del lavoro, inteso come luogo di 
armonizzazione del lavoro come bene mercantile (lavoro astratto) e del lavoro come forma di 
espressione dell'individualità (lavoro concreto), abbia fallito, dal momento che il movimento delle 
garanzie ha sempre fatto prevalere il primo tipo di lavoro sul secondo, per cui si deve pensare anche 
ad una possibilità di scelta autonoma di tempi e carichi di lavoro e di schemi contrattuali: 
ovviamente questa apertura alla soggettività presuppone una copertura sociale di base. Dunque il 
reddito di base non costituirebbe l'abbandono della sfera lavorativa alle leggi ordinarie del mercato, 
ma la premessa di un nuovo diritto del lavoro che sappia piegare la flessibilità ad una misura sociale 
ed a bisogni individuali e collettivi.60 

Dieuaide e Vercellone asseriscono che la diagnosi per la quale la disoccupazione 
dipenderebbe solo dalla rigidità al ribasso dei salari reali e le conseguenti politiche di disinflazione 
competitiva sono entrambe fallite nonostante un'inflazione controllata, la stabilità del tasso di 
cambio, un commercio con l'estero eccedente, la stagnazione dell'impiego e un processo di 
redistribuzione del reddito nazionale dai salari ai profitti ed alle rendite. Le politiche neoliberali, 
nonostante un'efficacia transitoria come strumento per superare la crisi di rendimento degli anni '70, 
stanno portando con l'eccessiva compressione dei salari ad un livello insufficiente della domanda 
effettiva.61 Perciò si riparla di politica keynesiana del pieno impiego, ma a tale istanza si pone 
l’obiezione che tali proposte sono cieche di fronte alla rottura tra crescita della produzione e crescita 
dell'impiego dal momento che le tecnologie informatiche flessibili permettono di aumentare la 
produzione senza aumentare il lavoro in ragione degli alti livelli di produttività che vi sono 
incorporati. Nella storia del capitalismo il progresso tecnologico ha sempre liberato lavoro ed ha 
sempre causato disoccupazione che però è sempre stata riassorbita dalla creazione di nuovi 
impieghi dipesa dalla creazione di nuovi prodotti e nuovi mercati per nuove produzioni. Tale 
dinamica di riassorbimento sembra esaurita di fronte all'esaurimento del ruolo motore del settore 
industriale mercantile e allo sviluppo forte di un progresso tecnico basato su rapporti immateriali 
(es. il linguaggio informatico), progresso alquanto economo nella creazione di impieghi.62 

Per Andrea Fumagalli l'attuale organizzazione sociale postfordista ad accumulazione 
flessibile è incentrata sia su di una individualizzazione dei rapporti di lavoro e uno sviluppo di 
produzione immateriale come componente sempre più essenziale del sovrappiù (con forti guadagni 
di produttività sociale non redistribuiti), sia su di un livello di incertezza crescente con orizzonti 
temporali di decisione a breve e strumenti di valorizzazione che si muovono su scala oramai 
mondiale. Sul piano dei rapporti di lavoro, la loro crescente scomposizione ridefinisce i rapporti tra 
lavoro salariato, a prestazione e coatto, mentre sul piano della produzione e del credito si assiste a 
processi di concentrazione ed omogeneizzazione all'interno di macroaree sovranazionali, grazie al 
mercato internazionale dei capitali. In un simile contesto, la possibilità di attivare politiche 
economiche e fiscali nazionali (con l'espropriazione delle banche centrali nazionali) risulta ridotta.63  

Fumagalli sostiene a sua volta poi che il reddito di cittadinanza va inteso come strumento 
non unico in grado di  introdurre elementi di contraddizione nel rapporto salariale capitalistico e 
quindi di puntare al superamento di quest'ultimo. Secondo tale prospettiva, il reddito di cittadinanza 
(o esistenza) è una proposta di intervento economico universale e incondizionato che concorre a 
definire la piena cittadinanza economica e sociale e il pieno godimento delle libertà civili.  Per 
reddito di cittadinanza si intende dunque l'erogazione di una somma monetaria a scadenza regolare 
e perpetua in grado di garantire una vita dignitosa, indipendentemente dalla prestazione lavorativa 
effettuata. Tale erogazione deve essere universale e incondizionata, cioè deve essere considerata un 
diritto umano e dunque deve essere data a tutti gli esseri umani in forma non discriminatoria (di 

                                                 
60 Ivi,  pp. 17-18. 
61 P. DIEUAIDE, C. VERCELLONE, Reddito minimo e reddito garantito: morte e resurrezione di un dibattito, cit. p. 177. 
62 Ivi, p.178. 
63 A. FUMAGALLI, Dodici tesi sul reddito di cittadinanza, in A. FUMAGALLI , M. LAZZARATO, Tute bianche, cit. p. 35  
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sesso, razza, religione). Le proposte di tipo distributivo che fanno riferimento o alla condizione 
professionale o ad impegni di tipo contrattuale, sono discriminanti e non conformi allo status di 
diritto inalienabile individuale. Trattandosi di reddito indipendente dal salario, esso sostituisce tutte 
le forme di indennizzo derivanti dalla perdita del posto di lavoro (cassa integrazione, sussidi di 
disoccupazione, prepensionamenti etc), ma non le altre forme di reddito già esistenti.64  

La natura di universalità e di incondizionabilità del reddito di cittadinanza concorre a 
superare una definizione della libertà umana intesa in senso negativo come semplice rimozione di 
vincoli all'agire. Tale concetto di libertà (alla base dei nostri sistemi liberali) non implica che 
l'essere umano possa essere in grado di godere veramente di tali diritti. Questi rimangono 
giuridicamente potenziali, ma non effettivi sul piano economico, in quanto vincolabili dal reddito 
percepito. Il restringimento del vincolo economico, tramite il reddito di cittadinanza, può consentire 
all'essere umano di godere effettivamente di questi diritti.65 

Del Bò sintetizza questa visione del reddito di cittadinanza (anche se lui preferisce parlare di 
basic income) dicendo che esso consiste in un trasferimento monetario (non si tratta di servizi 
sociali) elargito periodicamente dallo Stato (o da un'autorità pubblica riconosciuta, tipo l'UE) 
agli individui (non alle famiglie) indipendentemente dalle loro condizioni economiche e senza 
riguardo per il loro contributo lavorativo. Egli aggiunge che, tra i fattori, il carattere universale e 
incondizionato è quello che più differenzia il reddito di cittadinanza da tutti i provvedimenti 
selettivi (solo ad es. a chi ha bisogno) e condizionati (solo ad es. a chi garantisca comunque una 
disponibilità a lavorare) che sinora sono stati prodotti dallo Stato sociale66. Egli poi argomenta 
contro la selezione dei destinatari del reddito di cittadinanza dicendo che tale selezione è difficile in 
quanto spesso chi ha bisogno non è informato e non fa richiesta per vergogna o altri motivi; inoltre 
la selezione ha un costo economico e può determinare trappole della povertà, oltre a consistere in 
un’intrusione nella privacy. Dandolo a tutti invece, basta essere iscritti all’anagrafe e così si può 
cumulare il basic income con qualsiasi altro reddito senza in questo modo disincentivare il lavoro.67 

Chi scrive nutre molteplici perplessità circa l’universalità e il carattere incondizionato del 
reddito di cittadinanza: in primo luogo esso non è in sé immediatamente un diritto, ma è uno 
strumento specifico per l’esercizio di un diritto: il diritto cioè al soddisfacimento di un complesso di 
bisogni primari (quali nutrimento, vestiario, autoformazione). Tale strumento va erogato nel caso 
l’esercizio di tale diritto non venga soddisfatto in altro modo (ad es. attraverso il lavoro). Ciò non è 
in contrasto con il fatto che esso strumento sia particolarmente funzionale all’evoluzione economica 
della società descritta dagli economisti dell’area antagonista. Infatti in questa lunga fase di 
transizione non c'è mai stata (né forse ci può e deve essere) equivalenza vera tra attività erogata e 
soddisfacimento dei propri bisogni : le due cose sono in realtà slegate e il lavoro salariato, che per 
un certo periodo storico ha garantito un legame del genere (attraverso lo scambio lavoro/salario), 
non rappresenta più un rapporto di produzione "progressivo" (cioè in sincronia con l'evoluzione 
storica), né tanto meno va assunto come parametro "morale" del giusto rapporto sociale. 
Nonostante ciò va rimarcato che, in secondo luogo, il reddito di cittadinanza deve essere 
incondizionato da ogni prestazione di tipo lavorativo, ma non da altri prerequisiti, quali il reddito e 
lo status di “inoccupato”. Infatti, come abbiamo già detto, la sua cumulabilità a redditi da lavoro 
favorirebbe (invece di disincentivare) la precarizzazione del lavoro (facendolo somigliare 
tristemente al succitato sistema di Speenhamland), mentre la sua erogazione universale 
riproporrebbe le attuali iniquità della distribuzione del reddito oltre che un incremento 
dell’inflazione e della spesa pubblica al di là di soglie almeno tollerabili.  

                                                 
64 Il reddito di cittadinanza a nostro dire invece deve costituire il livello base di ogni altro reddito (da lavoro, pensionistico, 
indennità) per cui se le indennità specifiche di disoccupazione sono più alte del reddito minimo esse vengono comunque garantite se 
già in essere, anche se si può pensare ad una loro riconfigurazione per il futuro, tenendo comunque presente che le aspettative e gli 
impegni di spesa di chi viene licenziato possono essere diverse da chi non ha mai avuto lavoro  
65 A. FUMAGALLI, Dodici tesi sul reddito di cittadinanza, in A. FUMAGALLI , M. LAZZARATO, Tute bianche, cit. p. 16. 
66 C. DEL BO’, Un reddito per tutti. Un’introduzione al basic income,  cit. pp. 13-18. 
67 Ivi, pp. 23-28 
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Inoltre proprio il fatto che non deve essere erogato a tutti è di per sé garanzia del fatto che 
esso non può sostituire , ma solo integrare lo Stato sociale (i cui servizi sarebbero troppo costosi se 
forniti con prestazioni qualitativamente decorose).   

Esso può comunque consentire una parziale riduzione delle spese del Welfare e dei costi del 
lavoro per le imprese, permettendo un lavoro intermittente (senza riduzione del salario orario) che si 
adatti alle esigenze dell’accumulazione flessibile, senza però produrre ulteriore povertà e liberando 
tempo per chi voglia utilizzarlo nel soddisfare esigenze a cui il lavoro salariato non dà risposta. 
Inoltre la selezione dei destinatari del reddito di cittadinanza non si basa su ulteriori strumenti di 
indagine che possano maggiormente mortificare le persone (o pesare sul bilancio pubblico), ma su 
quelli già usati dal fisco e dall’anagrafe. La trappola della povertà non viene infine generata da un 
reddito di cittadinanza, ma è già assicurata adesso, con la precarizzazione del lavoro in atto. 

Fumagalli aggiunge poi che la garanzia di un reddito di base indipendente dall'impiego 
lavorativo è un'ipotesi che fuoriesce dalla logica dell'accumulazione produttiva per operare sul più 
vasto piano sociale. Per evitare che il salario da strumento di affrancamento si riduca nuovamente a 
semplice elemento di sussistenza, occorre che la dinamica retributiva venga regolata sul piano della 
redistribuzione del reddito. A tal proposito, alcuni sostengono che il reddito di cittadinanza 
indurrebbe ad una diminuzione dell'offerta di lavoro (soprattutto per le mansioni più pesanti e meno 
qualificate) a scapito dei livelli di produzione. In realtà proprio del progresso tecnologico è la 
continua riduzione dei lavori pesanti e squalificati e dunque la maggior difficoltà di reperire forza 
lavoro per eseguire questi compiti può essere di stimolo per robotizzare queste mansioni con un 
conseguente incremento di produttività. Inoltre, afferma Fumagalli, uno degli stimoli 
all'innovazione produttiva e tecnologica è dato proprio dai vincoli che storicamente vengono posti 
all'accumulazione (vincoli spesso conseguenti al conflitto sociale) e che conducono ad una 
compressione dei profitti: lo sviluppo di nuove tecnologie fordiste può essere considerato una 
risposta alle lotte per la normazione e la riduzione d'orario di inizio secolo, mentre l'ingresso 
dell'informatica può essere la risposta alle lotte sociali e sindacali della fine degli anni Sessanta. Del 
resto la competitività delle industrie italiane alla fine degli anni Settanta era superiore in termini 
reali a quella alla fine degli anni Ottanta (decennio osannato come esempio di maggiore pace 
sociale). Insomma qualunque misura atta a migliorare la distribuzione del reddito in modo non 
compatibile con le esigenze di profittabilità delle imprese impone al sistema produttivo la necessità 
di accelerare il progresso tecnologico e di aumentare la produttività al fine di risolvere i vincoli 
dell'accumulazione sorti di volta in volta. Infine la diminuzione del lavoro pesante ed alienato non 
implica il non far niente, ma più tempo per attività più creative e produttive. Da questo punto di 
vista il reddito di cittadinanza (mirando alla liberazione dal lavoro e non solo del lavoro) 
rappresenta una sorta di contropotere alla disciplina del lavoro ed al controllo sociale a questo 
collegato.68  

Il reddito di cittadinanza per Fumagalli è anche strumento di ricomposizione della domanda, 
modificandone la distribuzione tra i soggetti economici che vi partecipano. In quanto tale, esso è 
strumento salvifico per la dinamica del processo di accumulazione capitalistico anche se 
incompatibile con le esigenze dell'accumulazione nel breve periodo. Inoltre il reddito di 
cittadinanza è consapevolmente strumento di intervento parziale che non è in contraddizione con 
altre misure alternative quali la riduzione dell'orario di lavoro e l'attivazione dei lavori concreti. La 
riduzione dell'orario di lavoro deve essere però repentina e consistente (35 ore sono insufficienti, 
dati gli aumenti di produttività) e non può essere finanziata dai lavoratori (pena la riduzione della 
domanda) né inizialmente dalle imprese (in quanto solo successivamente i guadagni di produttività 
possono ragionevolmente finanziare il costo iniziale della riduzione d'orario), ma solo attraverso la 
fiscalità generale che va riformata. Il reddito di cittadinanza può compensare i lavoratori di tale 
costo che anche loro andrebbero ad affrontare.69 

                                                 
68 A. FUMAGALLI, Dodici tesi sul reddito di cittadinanza, in A. FUMAGALLI , M. LAZZARATO, Tute bianche, cit., pp. 20-22. 
69 A. FUMAGALLI, Dodici tesi sul reddito di cittadinanza, in A. FUMAGALLI , M. LAZZARATO, Tute bianche, cit. p.23-24. In 
realtà integrare i costi legati alla riduzione d'orario e affrontati dai lavoratori con il reddito di cittadinanza è un controsenso (dal 
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In relazione alla riduzione d'orario, Fumagalli dice che vale la pena ricordare che, in realtà, 
da una decina d'anni la tendenza è all'allungamento di fatto della giornata lavorativa, non solo 
all'interno della categoria dei salariati, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i lavoratori 
autonomi operanti all'interno dei rapporti di subfornitura degli attuali cicli produttivi. Perciò la 
riduzione dell'orario di lavoro potrebbe comportare un dualismo tra lavoratori formalmente con 
diverso statuto giuridico, ma sostanzialmente all'interno dello stesso modello di produzione, per cui 
la precarizzazione passa attraverso la scomposizione del mercato del lavoro. Il reddito di 
cittadinanza, da questo punto di vista, ricompone le diverse forme di erogazione del lavoro, 
omogeneizzando i disoccupati (che si liberano dal lavoro nero) i lavoratori autonomi e precari (che 
non sono costretti al superlavoro) gli occupati dipendenti (che possono ottenere una riduzione 
d'orario). La maggiore libertà derivante dal reddito minimo e dalla riduzione d'orario potrebbe 
incentivare l'aumento di attività immediatamente produttrici di valori d'uso.70  

Dieuaide e Vercellone, facendo riferimento alla tradizione precedente, dicono che per Marx 
il lavoro, sostanza del valore, non ha per se stesso alcun valore : il valore del lavoro non è che 
un'espressione irrazionale, una falsa apparenza veicolata dal lavoro salariato, la cui ragion d'essere è 
dissimulare ogni traccia di divisione della giornata di lavoro tra lavoro necessario e pluslavoro; il 
salario non è che un prezzo fittizio che dissimula il lavoro gratuito del salariato per il suo capitalista. 
Perciò non vi è in Marx una teoria monetaria del salario che spieghi questa mistificazione che 
consiste nel credere che il lavoro sia un valore in sé.71  

Il movimento dei disoccupati francesi della fine degli anni Novanta mette in discussione lo 
schema storico sul quale riposa lo statuto della forza lavoro come merce fittizia, e dall'altro 
incoraggia ad una riflessione sulle condizioni e le modalità monetarie di formazione dei redditi, a 
partire da una pratica che implica un allargamento del concetto di lavoro produttivo al di là degli 
ambiti ristretti rappresentati dai rapporti mercificati e salariali. La rivendicazione di un reddito 
garantito incondizionato prefigura l'esigenza di una socialità del lavoro immediata e mette in 
discussione il potere monetario del capitale di comandare e socializzare il lavoro salariato. Tale 
critica va oltre il problema di sapere se lo Stato è in grado oppure no di garantire giuridicamente e 
di soddisfare finanziariamente questa rivendicazione.72 Nell'epoca della mondializzazione, dove le 
monete nazionali si spoliticizzano sotto l'impatto della globalizzazione dei mercati finanziari, la 
rivendicazione di un reddito garantito esprime un progetto politico radicale di risocializzazione 
della moneta. Il pagamento dei redditi da lavoro non sarebbe più assoggettato alla più o meno 
grande disponibilità del capitale-denaro. Si rimette così in discussione la fondamentale asimmetria 
tra coloro che possiedono l'iniziativa di creare moneta trasformandola in mezzo di finanziamento e 
coloro che non hanno accesso alla moneta se non vendendo la loro forza lavoro. In termini 
keynesiani questa rottura implica che la distribuzione sociale dei redditi che garantisce la 
riproduzione della forza-lavoro sia sganciata dalle anticipazioni degli imprenditori rispetto al 
volume della produzione e quindi dell'impiego.73 

Il reddito garantito, per Dieuaide e Vercellone, si afferma come l'antitesi del salario; mentre 
il salario esalta direttamente la socializzazione del lavoro attraverso l'intermediario del denaro del 
capitale, la rivendicazione del reddito garantito esalta al contrario direttamente la socializzazione 
della moneta attraverso l'intermediario della quantità di lavoro che una società nel suo insieme può 

                                                                                                                                                                  
momento che poi il reddito di cittadinanza va a sua volta finanziato). In realtà il reddito di cittadinanza inizialmente deve costituire 
un paracadute per tutti i lavoratori e non, la base di un processo di riarticolazione complessiva degli orari di lavoro che va all’ inizio 
contrattata settorialmente, territorialmente e aziendalmente (con una riduzione uniforme e generalizzata solo in ambiti ben 
determinati) , secondo le differenti ipotesi ben evidenziate da Guy Aznar in G. AZNAR, Lavorare meno per lavorare tutti. Venti 
proposte, Torino, Bollati Boringhieri, 1994. 
70 A. FUMAGALLI, Dodici tesi sul reddito di cittadinanza, in A. FUMAGALLI , M. LAZZARATO, Tute bianche, cit. p. 25-26.  
71 P. DIEUAIDE, C. VERCELLONE, Trasformazioni del lavoro e reddito garantito, in A. FUMAGALLI , M. LAZZARATO, Tute 
bianche, cit. p. 170. 
72 Ivi,  p.171. 
73 Ibidem. Questa tesi è una estensione delle teorie sul circuito monetario, vedi a tal proposito A. GRAZIANI, Teoria del circuito 
monetario, Jaca Book, Milano, 1996 oppure A. GRAZIANI, I conti senza l’oste.Quindici anni di economia italiana, Torino, Bollati 
Boringhieri, 1997, pp. 225-240. 
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offrire in controparte. L'elemento determinante della creazione di valore non è il lavoro salariato, 
ma un tempo sociale del lavoro irriducibile al calcolo del lavoro immediato. E' per questo che dal 
punto di vista della valorizzazione capitalistica conta poco che il lavoro si socializzi nella forma del 
lavoro salariato o sotto altra forma, dal momento in cui produrre valori di scambio resta la norma 
dominante.74  

La domanda decisiva, per Dieuaide e Vercellone, è se, all'interno delle norme coercitive 
imposte dal lavoro salariale, il tempo di lavoro trascorso nella produzione di merci sia più o meno 
produttivo. La rivendicazione del reddito garantito a tal proposito mette in evidenza l'estrema 
tensione esistente tra due schemi di valorizzazione del capitale: l'uno fondato sull'aggiustamento ex-
post del livello di remunerazione e di effettivi assunti in funzione delle prestazioni di vendita 
realizzate dalle imprese sul mercato, l'altro precedente allo scambio e fondato sulla socializzazione 
dell'attività produttiva (mercificata e non) attraverso l'intermediario delle risorse valutate e 
consumate produttivamente in funzione dei bisogni e dei fini collettivi. Nel primo caso, dove i 
salariati sono pagati solo dopo aver lavorato, il credito e l'anticipazione in lavoro che essi eseguono 
non è la controparte di alcun investimento di capitali dal punto di vista della parte di produzione che 
ogni individuo può esigere con l'intermediario del proprio reddito; in questo schema i soldi 
direttamente anticipati non fanno che realizzare il prezzo del lavoro eseguito. La sua funzione è 
puramente circolatoria: mezzo di pagamento che ritorna ai capitalisti per mezzo della spesa. Nel 
secondo caso invece i redditi distribuiti garantiscono ad ognuno un livello determinato di potere 
d'acquisto indipendentemente dalle condizioni di produzione e di vendita con le quali i capitali si 
valorizzano. In questa concezione, il denaro non è più direttamente anticipato, ma la sua spesa 
suppone al contrario una monetizzazione preventiva degli investimenti di capitali, di fronte al costo 
globale delle risorse produttive che la società è disposta ad anticipare in cambio. Si disegnano così i 
contorni di un sistema monetario la cui base poggia direttamente sulla società, intesa come spazio 
sociale produttivo. In tale ambito, la formula di Kalecki per cui "i salariati spendono ciò che 
guadagnano, i capitalisti guadagnano ciò che spendono" sarebbe trasformata dal superamento 
dell'asimmetria tra classi di individui nell'accesso alla moneta. Essa potrebbe essere sostituita da 
una nuova formula per la quale la società nel suo insieme "guadagna ciò che spende".75 

Il movimento dei disoccupati francesi è dunque, per i due autori succitati, forse l'espressione 
più compiuta della crisi della legge del valore dal momento che è apertamente negato il senso e la 
funzione regolatrice dell’esercito industriale di riserva all'interno della dinamica del capitale. Esso 
fa saltare in aria le separazioni attentamente istituite tra lavoro, disoccupazione e inattività. Queste 
separazioni non hanno più consistenza di fronte ai costi finanziari della redistribuzione che la 
desalarizzazione di una frangia sempre più numerosa della popolazione attiva rappresenta. Esse 
diventano inefficaci e persino inique in un contesto di generalizzazione della precarietà dove i 
lavoratori con contratti di formazione e a tempo determinato si vedono rifiutare l'accesso al regime 
di assistenza. Tali separazioni si dimostrano poi inadeguate per un mondo in cui la vita attiva è 
sempre più costituita da alternanze tra periodi più o meno lunghi di lavoro e di non-lavoro. Queste 
separazioni non svolgono alcuna funzione regolatrice, poiché rinviano ad un principio di gestione di 
una disoccupazione transitoria ed hanno la sola funzione di garantire il mantenimento di condizioni 
sociali di vita e sussistenza minimali.76  

Durante al gloriosa fase del trentennio keynesiano, dicono Dieuaide e Vercellone, la forza 
lavoro era inserita in uno schema di divisione del lavoro con una programmazione che avveniva in 
un solo momento: ogni salariato riceveva un formazione iniziale al di fuori dell'impresa e dopo 
lavorava seguendo un progetto di carriera determinato in anticipo. All'interno di questo schema, i 
diritti sociali si misuravano alla stregua del pieno impiego e dei premi di produttività realizzati da 
ciascuno in una logica di sforzo e di lotta contro il tempo.  

                                                 
74 P. DIEUAIDE, C. VERCELLONE, Trasformazioni del lavoro e reddito garantito, in A. FUMAGALLI , M. LAZZARATO, Tute 
bianche, cit. p. 171. 
75Ivi  p.172. 
76 Ivi , p. 173. 
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Conquistati in larga parte sul luogo di lavoro, questi diritti si inserivano in un ciclo di 
riproduzione della forza-lavoro totalmente subordinato ai bisogni del capitale.  

Oggi l'impiego e la copertura sociale associata tendono a rimanere privilegio di pochi: la 
disoccupazione non è più un rischio ma una situazione di fatto permanente dove la forza lavoro è 
resa obsoleta dal non-lavoro.77 

Andrea Fumagalli analogamente afferma che il reddito di cittadinanza è anche una misura di 
contropotere al potere della moneta di discriminare tra proprietà dei mezzi di produzione e semplice 
erogazione di forza-lavoro. Infatti la produzione manifatturiera come momento unico dell'origine 
del surplus (a differenza della società feudale basata sull'espropriazione agricola e della società 
mercantile basata sulla gerarchia degli scambi) presuppone la separazione tra capitale (mezzi di 
produzione) e lavoro e quindi implica uno scambio monetario di ricomposizione tra le due parti: la 
produzione capitalistica è produzione di denaro a mezzo di merci (D-M-D') e necessita quindi di 
un'anticipazione monetaria per poter avviare la trasformazione materiale delle merci che sia in 
grado nella fase di circolazione e realizzazione di trasformarsi in profitto monetario. Alle precedenti 
funzioni di unità di conto, di scambio e di unità di misura della ricchezza, la moneta assume anche 
la funzione di moneta-credito, la cui disponibilità (finanziamento iniziale) è condizione 
propedeutica non per produrre routinariamente, ma per ampliare ed estendere il livello di 
produzione e di generazione del surplus. Si tratta di moneta di nuova creazione che entra nel 
processo economico dinamicizzandolo e procedendo alla sua metamorfosi continua (denaro e 
macchine sono motori dello sviluppo capitalistico). La disponibilità di moneta-credito è dunque 
riservata a chi detenendo privatamente i mezzi di produzione può in modo autonomo e unilaterale 
organizzare la produzione e questo è in ultima analisi il discrimine tra capitale e lavoro.78 

Da un punto di vista complementare la moneta-credito è moneta-segno, perché il rapporto di 
debito/credito che comanda è scambio non solvibile (immateriale) non mediato da una merce e non 
assimilabile allo scambio mercantile. Il rapporto di debito/credito ha come oggetto il tempo (il 
ponte tra passato e futuro) ed una promessa di restituzione (da cui ha origine il tasso di interesse che 
varia in funzione della durata e della rischiosità del prestito). Da qui deriva il ruolo discriminante 
della moneta-credito il cui accesso è selezionato sulla base capitalisticamente determinata della 
funzione economica svolta, riducibile indirettamente o meno al fatto se si ha la proprietà o no dei 
mezzi di produzione (che fanno da garanzia del prestito). Dunque la sostanza del potere capitalistico 
della moneta sta nel suo essere fonte di discrimine tra capitale e lavoro e tale funzione tocca il suo 
apogeo nel compromesso fordista giacché la disponibilità di moneta-credito di nuova creazione 
definisce la proprietà dei mezzi di produzione, mentre la disponibilità al lavoro garantisce la 
cittadinanza: per i salariati e per i prestatori di lavoro la disponibilità di moneta è comunque 
residuo, esito del processo lavorativo, reddito.79  

Bisogna dunque, secondo Fumagalli, slegare la disponibilità di moneta dalla disponibilità di 
lavoro e disinnescare uno degli elementi portanti del potere della moneta : essere aprioristicamente 
disponibile solo per chi detiene la proprietà dei mezzi di produzione; non viene con questo intaccata 
la capacità dell'imprenditore di gestire unilateralmente l'attività produttiva e la tecnologia, ma si 
favorisce la liberazione progressiva degli individui dalla schiavitù del lavoro e dal ricatto del 
bisogno. Il reddito di cittadinanza è inoltre strumento di inclusione sociale giacché da un lato 
garantisce le risorse materiali per consentire una vita dignitosa a tutti, dall'altro (proprio per questo) 
aumenta il grado di autonomia dal ricatto del bisogno.80  

La separazione, sul mercato del lavoro, tra capitale e lavoro per Fumagalli necessita di uno 
scambio propedeutico tra imprese e sistema del credito che anticipi la liquidità monetaria necessaria 
per acquistare forza lavoro e avviare l'attività di produzione. Il prezzo della forza lavoro viene 
determinato in termini nominali prima ancora che l'attività di produzione venga svolta e prima 

                                                 
77 Ivi , p. 174. 
78 A. FUMAGALLI, Dodici tesi sul reddito di cittadinanza, in A. FUMAGALLI , M. LAZZARATO, Tute bianche,  cit. p. 26. 
79 Ivi , p. 27. 
80 Ivi , p. 28. 
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ancora che la produzione venga valorizzata con la realizzazione del sovrappiù, mentre invece 
profitto e rendita (l'interesse al prestatore di moneta) si determinano nella fase di chiusura del 
processo di valorizzazione: la remunerazione simultanea dei fattori produttivi (postulata dal 
liberismo) non è consentita; inoltre tale struttura sequenziale genera asimmetrie e gerarchie tra gli 
stessi fattori produttivi. Infatti chi decide quanto, come e a che prezzo produrre determina anche il 
potere d'acquisto effettivo dei fattori produttivi (valore reale della distribuzione) e tale esito è il 
frutto dei rapporti conflittuali che si generano nel mercato del credito e del lavoro, allorché si 
determina il prezzo della moneta-credito (interesse monetario) e della forza lavoro (salario) con 
l'aggiunta che gli imprenditori, decidendo le tecniche di produzione determinano anche i livelli di 
produttività ed i valori di produzione. Il prezzo finale delle merci non è in ultimo che il risultato 
composito del livello di scambio sul mercato del lavoro e della moneta e del livello di produttività 
esistente, sulla base del gradi di concorrenza esistente nel settore.81  

Con la crisi del fordismo, aggiunge Fumagalli, i guadagni di produttività non vengono più 
ripartiti tra i fattori di produzione; ciò dipende dalle trasformazioni tecnologiche (rese necessarie 
per recuperare la profittabilità del sistema produttivo alla fine degli anni Settanta) ma anche dal 
peso crescente della produzione immateriale e il diffondersi delle tecnologie del linguaggio che 
ridefiniscono i rapporti tra progettazione, esecuzione e commercializzazione della produzione (tra 
lavoro manuale e lavoro intellettuale) : la produttività del lavoro, sganciata dalla materialità della 
produzione diventa produttività sociale sempre più difficile da misurare. Dunque se si verifica la 
separazione tra salario e produttività, allora si fa pressante l'esigenza che la distribuzione dei 
guadagni della produttività sociale avvenga a livello sociale. La redistribuzione del reddito significa 
redistribuire il prodotto sociale simultaneamente tra i fattori produttivi nella fase di chiusura del 
processo economico indipendentemente dal livello del salario monetario.82  

Occorre dunque per Fumagalli prima considerare le idee di reddito di cittadinanza funzionali 
alla flessibilità del neomodello di accumulazione; esse nascono dalla necessità di dare un 
indennizzo limitato e temporaneo dal momento che i processi economici non garantiscono un 
lavoro a tutti. Un primo modello di tipo fordista di tale indennizzo è l'imposta negativa sul reddito 
che prevede trasferimenti ai contribuenti il cui reddito è al di sotto di una data soglia: esso è 
funzionale al contenimento del Welfare, ma contempla il perseguimento di un consumo di massa 
compatibile con la produzione in serie all'interno del modello fordista di produzione. Un secondo 
modello è il reddito minimo (che può essere assimilato ad un'indennità di disoccupazione), 
complementare all'attività lavorativa e di consumo, rivolto a chi non ha un reddito minimo da 
lavoro, sulla base del riconoscimento della fine del modello fordista e del fatto che la 
precarizzazione dell'attività lavorativa non consente un reddito stabile e continuo per tutti. Si tratta 
di un sostegno monetario indipendente dalla condizione professionale vigente, un palliativo alle 
carenze strutturali del nuovo modello di accumulazione flessibile, un sussidio selettivo e 
condizionato con la clausola che il reddito di cui si disponga sia inferiore ad una determinata soglia 
ritenuta di povertà. Una variante del reddito minimo è il cosiddetto reddito di partecipazione 
corrisposto ai partecipanti ad attività socialmente utili (quale che sia il loro reddito a prescindere da 
tali attività). Tale reddito si può definire anche dividendo sociale, inteso come frutto di una 
produzione sociale che non prevede trattamenti differenziati. Con la nozione di reddito di 
cittadinanza invece si intende un intervento universale e condizionato che interessa dunque non solo 
chi si trova in una situazione economica particolare.83 

Una obiezione comune al reddito di cittadinanza, afferma Fumagalli, è il fatto che esso sia 
un'alternativa allo Stato sociale, ma a tal proposito va detto che lo Stato sociale costituisce sempre 
una parte della remunerazione salariale (salario indiretto) , mentre il reddito di cittadinanza riguarda 
                                                 
81 Ivi , pp. 29-30.  
82 Ivi , p. 31. 
83 Ivi,  pp. 31-32.  In realtà la distinzione tra reddito di cittadinanza e reddito minimo garantito non è così netta come pretende 
Fumagalli. La proposta che va fatta consiste in una famiglia di tipologie e non in una sola tipologia scelta tra tante (essa risulterebbe 
astratta e non consentirebbe l'adattamento dell'azione di governo a situazioni differenziate ed a problemi che si possono verificare di 
volta in volta e che presuppongono strumenti flessibili di intervento) 
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direttamente il potere d'acquisto di beni e servizi mercificabili. Inoltre, seppure nel conflitto sociale 
si imporrà uno scambio, c'è da dire che la privatizzazione dei servizi sociali è già in atto 
indipendentemente dal reddito di cittadinanza e la possibilità di opporsi a tale dinamica dipende 
dalla resistenza e dalla conflittualità che le forze antagoniste sono in grado di mettere in campo. 
 Inoltre la capacità di organizzare capacità conflittuale si scontra con la tendenza oggi in atto 
del predominio della contrattazione individuale sulla contrattazione collettiva (grazie alla 
flessibilizzazione dei rapporti di produzione, alla frammentazione del mondo del lavoro, alla 
subordinazione anche del lavoro intellettuale al capitale ed alla taylorizzazione del general intellect) 
e perciò nessun momento di conflittualità è in grado di inceppare il meccanismo di 
accumulazione.84 

E' necessario un momento di ricomposizione delle diverse soggettività del lavoro che non 
può basarsi su singole condizioni di lavoro (troppo diverse tra loro) né sulla retorica della 
solidarietà di classe. La ricomposizione può avvenire oggi lungo coordinate esterne al processo 
produttivo, pur essendo ad esso conseguenti, dal momento che grazie ad un reddito di cittadinanza 
vi è un maggior potere contrattuale nell'ambito della contrattazione ormai individualizzata. Dunque 
non è il reddito di cittadinanza che favorisce l'individualizzazione dei rapporti di produzione, ma 
l'opposto. La possibilità di disporre di un reddito maturato fuori dei rapporti di lavoro potrebbe 
favorire lo sviluppo di forme di resistenza e di conflittualità antagonista in quanto possibile 
elemento di ricomposizione sociale delle diverse soggettività oggi sparpagliate. Inoltre il reddito di 
cittadinanza può assumere diverse forme (erogato in maniera solo monetaria se non implica la 
sparizione dei servizi sociali primari o sotto forma di servizi reali supplementari che consentono 
l'ottenimento in modo gratuito degli stessi servizi primari).85  

Dieuaide e Vercellone a tale proposito aggiungono che il reddito garantito, caratterizzandosi 
dunque come una categoria di analisi radicalmente nuova e completamente originale rispetto alla 
triade salario-profitto-rendita che regge la distribuzione del reddito all'interno di una economia di 
mercato, non può essere ridotto ad una misura monetaria. La sua definizione deve integrare come 
componente indissociabile l'accesso universale ad un insieme di servizi e valori d'uso (salute, 
alloggio, educazione, formazione) che rappresentano un diritto inalienabile ed insopprimibile alla 
cittadinanza, assicurando a ciascuno le condizioni materiali per una libera espansione della propria 
individualità. Comunque nella sua componente monetaria, combinazione di una rendita collettiva 
(dividendo sociale) e di un salario sociale, esso costituisce un reddito primario (prima della 
tassazione e di ogni redistribuzione) il cui ammontare è calcolato in funzione di un livello di reddito 
decente fissato come riferimento. Deve essere indicizzato sul prezzo e sui rendimenti sociali di 
produttività e può variare in proporzione della crescita o decrescita della produzione.86 

 
 
5. Reddito di cittadinanza e riduzione dell’orario di lavoro 
 
Bascetta e Bronzini rispondendo ad alcune obiezioni, affrontano anche il tema del rapporto 

tra reddito di cittadinanza e riduzione dell’orario di lavoro (possibilmente a parità di salario): infatti 
alcuni dicono, come Guy Aznar, che i fautori del reddito universale sono sognatori riformisti che 
finiscono per civettare con i liberisti. Anche Gorz (soprattutto quello di una decina d’anni fa) e 
Alain Bihr sottolineano il rischio che una politica sociale limitata alla garanzia di un minimo vitale, 
non aggredendo l'attuale struttura occupazionale in sé, finisca con il sancire il crescente dualismo 
del mercato del lavoro tra pochi garantiti e la massa crescente dei sub-lavoratori, ribadendo il 
paradosso per cui alcuni lavorano, mentre altri rimangono del tutto inattivi. Sotto tale profilo, solo 
la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro sarebbe una risposta adeguata alla flessibilità indotta 

                                                 
84 Ivi , p. 33.  
85 Ivi , p. 34. 
86 P. DIEUAIDE, C. VERCELLONE, Trasformazioni del lavoro e reddito garantito, in A. FUMAGALLI , M. LAZZARATO, Tute 
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dal Capitale ripartendo su basi eque e condivise il risparmio che le nuove tecnologie consentono 
nell'impiego di manodopera. Bascetta e Bronzini a tal proposito obiettano che in realtà tale opzione 
valuta erroneamente la capacità regolativa del diritto del lavoro, grazie alla quale si dovrebbe 
attraverso i classici canali della contrattazione collettiva redistribuire progressivamente i carichi di 
lavoro, di evitare la contrazione ulteriore dell'occupazione ed addolcire i ritmi per tutti. In realtà con 
la frantumazione dei rapporti d'impiego sta venendo meno pure l'insieme di presupposti per 
calcolare la giornata di lavoro.87 

Inoltre, perché se si riconosce che il lavoro non è più la principale fonte di ricchezza, la 
stessa misura della ricchezza sociale intesa come tempo di lavoro viene ripristinata considerando 
tabù un diritto al reddito che non derivi dall'osservanza di un orario di lavoro ancorché ridotto? C'è 
da aggiungere poi che la riduzione dell'orario interessa solo una fascia ristretta di lavoratori stabili 
impiegati nelle grandi aziende, giacché nel settore privato la quota maggiore del lavoro è ormai 
sfuggita a qualsiasi meccanismo di controllo e di regolamentazione. E' arduo pensare oggi che per 
legge o attraverso una contrattazione collettiva si possa stabilire la quota di lavoro per ognuno: tale 
capacità di direzione e controllo dei processi produttivi è fuori dalla portata pratica delle forze che si 
oppongono all'egemonia del mercato.88 A tal proposito Offe ha evidenziato la scarsa fungibilità 
come bene del tempo di lavoro e la maggiore fungibilità del denaro: perché una riduzione d'orario 
sia effettivamente interessante esso deve riguardare certe fasce orarie e certi periodi (senza contare 
il fatto che le esigenze d'orario dei lavoratori sono le più varie). E' la discrepanza tra preferenze 
individuali e strategie collettive che sta alla base del fatto che forme consolidate di azione collettiva 
non riescano a produrre riduzioni dell'orario lavorativo di portata sufficiente a migliorare la 
situazione critica dell'occupazione.89 Rifarsi, come faceva Gorz, alla capacità di programmazione 
interna delle imprese trascura il fatto che le imprese sono organizzazioni autoritarie che non 
possono costituire il modello di una società complessa. Una contesa sul tempo di lavoro sociale non 
può che contare nella fase attuale sulla sperimentazione politica, su conflitti di base nei luoghi di 
lavoro e su percorsi ancora da costruire90.  

In realtà per Bascetta e Bronzini tra riduzione dell'orario di lavoro e reddito universale non 
c'è incompatibilità, ma implicazione giacché chi esclude il secondo lascia il settore della 
subordinazione privo di quella rete di protezione di base che costituisce l'equivalente funzionale 
delle prerogative classiche del diritto al lavoro. Senza questa garanzia di libertà minima, è difficile 
pensare che anche i lavoratori garantiti si imbarchino in una lotta per la riduzione dell'orario di 
lavoro, dal momento che tale misura è stata sinora adottata solo in chiave difensiva con riduzione di 
salari e per evitare licenziamenti.91 

Comunque sia Gorz che Bihr hanno almeno in parte rivisto le loro pregiudiziali, Gorz 
ammettendo che l'idea del reddito di base guadagna terreno in un contesto in cui il posto di lavoro 
stabile non è più la norma, Bihr dicendo che il reddito minimo sarebbe la parte di ricchezza sociale 
di cui l'individuo può appropriarsi in quanto membro della società per il soddisfacimento dei suoi 
bisogni vitali e dei suoi progetti esistenziali. Gorz, Bihr e Aznar però evidenziano altre difficoltà 
quali quella per cui il reddito minimo potrebbe rilanciare la logica dello Stato assistenziale 
proteggendo individui isolati e privi di spazi di comunicazione, omologati da una previsione legale 
generale ed astratta. In realtà le proposte sul reddito minimo tengono conto della crisi dello Stato 
sociale, dove già ci sono forme di reddito di cittadinanza mascherate come ammortizzatori sociali 
per i licenziamenti (prepensionamenti, casse integrazioni lunghissime, liquidazioni non calcolate sul 
lavoro erogato ma frutto di finzione) e più finanziariamente gravose (perché agganciate ad un 
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reddito ipotetico di un lavoro che non si svolge da anni) oltre che problematica rispetto al principio 
di eguaglianza (perché i licenziati sì e quelli che non hanno mai lavorato no?)92. 

Secondo Fumagalli, un processo di ricomposizione delle diverse soggettività all'interno del 
mondo del lavoro può verificarsi solo partendo da aspetti non direttamente riconducibili alle diverse 
esperienze di lavoro, ma esterni all'ambito lavorativo. Nel paradigma dell'accumulazione flessibile 
due sono gli aspetti che esulano dalle condizioni soggettive dell'attività lavorativa : il reddito ed il 
controllo sul proprio tempo di lavoro. Essi sono trasversali alle diverse tipologie di lavoro oggi 
esistenti in quanto figlie della flessibilizzazione dell'accumulazione con lo sganciamento della 
remunerazione del lavoro dai guadagni di produttività e la rottura del nesso produzione-
occupazione. Questi due aspetti si traducono nella distribuzione sociale del reddito e nella riduzione 
dell'orario di lavoro, due aspetti complementari in cui il primo potrebbe facilitare la realizzazione 
del secondo.93  

 
  
6. Reddito minimo e questione femminile 
 
Alcuni riconoscono l'esistenza di attività (come le faccende domestiche, le cure degli 

anziani, le attività di volontariato) che generano esternalità positive e soddisfano bisogni per i quali 
c'è una domanda, ma per le quali non è previsto compenso.Tali attività sono essenziali, non solo per 
chi ne trae direttamente beneficio, ma anche per tutto il mercato del lavoro, giacché sono queste 
attività non pagate che permettono di assorbire alcune tensioni dell'organizzazione sociale derivante 
dal lavoro salariato. Il reddito di base costituirebbe lo strumento attraverso cui riconoscere questo 
diritto e pagare così lavori altrimenti non remunerati. Ci troveremmo di fronte ad una sorta di 
salario sociale che però non sarebbe vincolato alla disponibilità di ciascuno a lavorare, e ciò sulla 
base del presupposto empirico che la maggior parte delle persone, se non proprio tutte, finisce 
comunque per essere impegnata nello svolgimento di queste funzioni.  

Per ragioni storiche e culturali, dice Corrado Del Bò, sono spesso le donne a farsi carico di 
questo tipo di attività e il reddito di base potrebbe configurarsi come un modo per retribuire il 
lavoro che le donne svolgono per la famiglia all'interno delle mura domestiche. Un reddito 
incondizionato avrebbe effetti positivi per le donne non solo in termini meramente retributivi, ma 
anche perché aumenterebbe la loro indipendenza economica e il loro potere contrattuale sia nella 
sfera lavorativa che nella sfera familiare: esse potrebbero rifiutarsi di effettuare lavori pesanti e mal 
retribuiti fuori dalle mura domestiche, senza dover necessariamente rimanere alle dipendenze dei 
mariti. In questo modo il reddito di base potrebbe dare un contributo per la lotta alle ingiustizie di 
genere.94 

A tal proposito Ailsa McKay ha sostenuto che la discussione sul reddito di base non esce dal 
pregiudizio androcentrico che assume la logica produttivistica come essenziale per la definizione 
delle relazioni sociali e per l'elaborazione dei meccanismi di protezione sociale. Infatti il reddito di 
base mantiene fermo il valore positivo attribuito all'occupazione. Se nelle economie di mercato il 
lavoro domestico e familiare è sottovalutato rispetto al lavoro salariato e se il reddito di base 
favorisce forme di lavoro più flessibili, allora esso finirà per spingere le donne dal lavoro domestico 
verso il lavoro salariato senza però incentivare gli uomini a compiere il percorso inverso. A questo 
proposito, conclude McKay, occorre pensare più che al reddito minimo classico (quello 
cumulabile), all'istituzionalizzazione del diritto ad un reddito non condizionato interamente separato 
dal mercato del lavoro. Il reddito incondizionato garantito deve essere pagato ad un livello giudicato 
sufficiente per venire incontro ai bisogni fondamentali, in modo che qualsiasi altro reddito 
guadagnato sia indicazione delle preferenze individuali in quanto opposte ad una necessità 
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economica.95 Ingrid Robeyns dice invece che i meccanismi che operano nella creazione di 
disuguaglianze di genere agiscono nel profondo e assumono l'apparenza di scelte libere di uomo e 
donna per cui il reddito di base non solo non rimuoverebbe le ingiustizie di genere, ma anzi 
incentiverebbe le donne a rinunciare al lavoro esterno (soprattutto se faticoso o pagato poco)96.  

A nostro parere la McKay ha perfettamente ragione: il reddito di base non deve essere 
compenso di alcunché, ma deve essere garanzia incondizionata per il soddisfacimento parziale 
(integrato con i servizi sociali) di bisogni primari e in soggetti adulti garanzia di tempo per 
l'espletazione di attività socialmente ma non economicamente rilevanti, le quali però, se fossero 
rimunerate, dovrebbero esserlo molto di più (come uno stipendio o un salario)  Per quanto riguarda 
le tesi della Robeyns non esiste solo la discriminazione di genere: un lavoro faticoso e pagato poco 
non viene rifiutato da una donna solo per riflessi condizionati di subalternità di genere, ma anche 
per evitare subalternità di altro genere. 

Cristina Morini sintetizza perfettamente queste istanze quando dice (partendo dalla natura 
prevalentemente “femminile” della disoccupazione e dell’inoccupazione) che, per liberarsi 
dall’asservimento economico del lavoro domestico, le donne hanno cercato il lavoro remunerato, 
ma ciò non significa che esse abbiano conseguito in questo modo l’indipendenza della propria 
soggettività, dal momento che esse sono entrate nel mercato del lavoro senza poterne ricontrattare le 
regole, sommando lavoro produttivo a lavoro riproduttivo.97 Il ricatto del bisogno e del reddito sono 
impedimenti di sistema, storicamente determinati, che non consentono di rintracciare la liberazione 
nel lavoro Per la Morini, il reddito di cittadinanza può diventare sia un fattore di inclusione sociale 
per le donne che hanno problemi di marginalità che un fattore di riproposizione del conflitto per 
quelle donne che subiscono più fortemente le forme di sfruttamento dell’attuale modo di 
produzione. Insomma, uno strumento per poter vivere una identità plurale: per poter vivere nel 
lavoro o per lavorare meno o addirittura per non lavorare affatto.98 

 
 
7. Ma il reddito di cittadinanza non è una forma di sfruttamento ? 
 
Corrado Del Bò espone nel suo testo la più importante questione morale riguardante il 

reddito di base, dicendo che si deve rispondere alla possibile obiezione che, introducendo un reddito 
di questo tipo, si consentirebbe a certe persone di non lavorare e dunque di vivere sulle spalle di 
altri, di sfruttarli.99 Del Bò precisa che qui si intende lo sfruttamento nel senso ordinario di “trarre 
iniquo vantaggio da un’altra persona”. In tal caso, esiste sfruttamento se, e solo se, si è stabilito che 
sia iniquo che una persona non abbia diritto a tenere per sé tutto ciò che produce col proprio lavoro. 

Ph.Van Parijs tenta di rispondere a tale obiezione dicendo che, se si presuppone da un lato 
che lo Stato debba rimanere neutrale rispetto alle varie concezioni del bene adottate dai propri 
cittadini e, dall’altro, che tutti abbiano diritto ad una eguale quota di risorse esterne per il 
perseguimento della concezione del bene favorita, si deduce, partendo dalla considerazione che il 
lavoro è una risorsa esterna sempre più scarsa, che la sua appropriazione vada vincolata e che 
occorre suddividere tra tutti le rendite di posizione di cui gode chi si è impossessato di un "posto di 
lavoro".  

Van Parijs aggiunge che il principio cosiddetto “dello sforzo forte”, per cui ognuno ha diritto 
ad un reddito strettamente proporzionale al proprio sforzo produttivo, ammette le ineguaglianze 
frutto della sorte bruta ed è perciò moralmente arbitrario (ad es. uno potrebbe avere una terra più 
fertile dell'altro o più capacità innate di un altro). Per questo, egli ritiene più attraente un principio 
“dello sforzo debole” che stabilisca un legame positivo (ma non una corrispondenza diretta) tra 
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reddito e sforzo produttivo e consenta perciò l’istituzione di un reddito di base che comunque sia 
inferiore al reddito da lavoro.100 

Stuart White pensa che tale argomento di Van Parijs non riesca ad evitare l'applicazione 
della nozione di sfruttamento, giacché l'introduzione di un reddito di base, consentendo alle persone 
di sottrarsi all'obbligo lavorativo, violerebbe il principio fondamentale del Welfare State che è 
l'obbligo di reciprocità. In cambio di un reddito minimo soddisfacente, ogni cittadino ha un 
corrispondente obbligo di soddisfare una ragionevole aspettativa di lavoro (a sua volta funzione 
della durata dell'attività lavorativa e delle differenze delle capacità produttive) ; chi non soddisfa 
questa aspettativa sfrutta quelli che la soddisfano, in quanto trae iniquo vantaggio dal loro lavoro. 
Secondo White gli individui hanno l'obbligo di offrire un contributo produttivo minimo in cambio 
della garanzia delle libertà civili fondamentali e della sicurezza economica. 
 Per White il primo argomento di Van Parijs dimentica che i posti di lavoro possono essere 
visti come risorse solo in forza dell'accesso che conferiscono ai benefici della cooperazione sociale 
e dunque, per avere accesso ad una quota di questi benefici, occorre offrire la propria disponibilità a 
contribuirvi. Il secondo argomento invece non considera la possibilità di un principio come quello 
di reciprocità, compatibile sia con la necessità di rimuovere l'ineguaglianza dovuta a sorte bruta sia 
con l'obiezione al reddito di base fondata sulla nozione di sfruttamento.101 Da un punto di vista 
comunitarista,  M. Freeden pure critica un reddito che non sarebbe collegato alla partecipazione 
degli individui alla vita comunitaria ed inoltre  osserva che non è detto che il bene comune sia 
raggiunto da politiche rigidamente egualitarie dal punto di vista distributivo e che il reddito di base 
non guarda al bene comune in quanto è pensato solo per una parte della società e non per la 
comunità nella sua interezza.102 

Anche altri studiosi, sia pure orientati politicamente a sinistra, criticano il reddito di 
cittadinanza partendo da un  principio di reciprocità sociale: tra questi possiamo annoverare il primo 
A. Gorz.103 

Gorz dice che garanzie come il reddito di cittadinanza non derivano dalla solidarietà, ma 
dalla carità istituzionale ed invece di combattere la segmentazione della società, tendono 
semplicemente a renderla accettabile:  preso da solo esso sarebbe dunque un'idea di destra. 
L'alternativa di sinistra è che non si deve accettare che la crescita della disoccupazione sia un dato 
inevitabile né si deve accettare la scissione della società in lavoratori permanenti di pieno diritto ed 
esclusi. Perciò va affermato il legame indissolubile tra diritto al reddito e diritto al lavoro : ogni 
cittadino deve avere diritto ad un livello di vita normale, ma ognuno deve avere la possibilità (il 
diritto/dovere) di fornire alla società l'equivalente in lavoro di ciò che consuma, il diritto di non 
dipendere per la sussistenza dalla buona volontà di chi detiene il potere di decisione in campo 
economico. Perciò l'unità indissolubile di diritto al reddito e diritto al lavoro è per ciascuno la base 
della cittadinanza.104  

Nelle società capitalistiche contemporanee per il primo Gorz non c'è molto spazio per lo 
sviluppo di nuove forme di comunità microsociali basate sulla volontaria cooperazione e su progetti 
condivisi, e perciò sussiste un deficit permanente di rapporti comunitari e di partecipazione sociale. 
 D'altra parte, l'essere genericamente ed astrattamente membro di una comunità politica non 
può essere considerato un valido surrogato; infatti nelle società moderne complesse è la 
partecipazione al processo sociale di produzione economica che costituisce un essenziale fattore di 
socializzazione e di appartenenza, il che è quanto dire che il lavoro resta essenziale per la piena 
inclusione nella società. L'appartenenza alla comunità presuppone un qualche tipo di obbligo, in 
quanto non c'è inclusione senza obblighi reciproci, ed è nel lavoro socialmente riconosciuto che tali 
obblighi si estrinsecano. Non conta, da questo punto di vista, che si esercitino attività come quelle 
di cura che, pure quando fossero retribuite, non possono offrire cittadinanza nel senso pieno del 
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termine (essendo svolte secondo modalità e finalità extraeconomiche ed extragiuridiche), laddove la 
cittadinanza viene attribuita in una sfera pubblica retta da logiche economiche e governata con 
strumenti giuridici.105 

Il lavoro formale in senso economico è, per Gorz, regolato da norme e rapporti universali 
che liberano l'individuo dai legami di dipendenza particolari e lo definiscono come individuo 
universale e cioè come cittadino: la sua attività remunerata è socialmente riconosciuta come lavoro 
in generale ed ha un'utilità sociale generale; si può vendere questo lavoro ad un numero indefinito 
di imprese senza dover allacciare con chi  paga una relazione personale e privata. Lavorare nella 
sfera pubblica macrosociale significa che stai svolgendo un lavoro che ti assicura il riconoscimento 
sociale della tua utilità e ti fa sentire che eserciti un ruolo o occupi uno spazio nella società, che vali 
quanto chiunque altro: inoltre significa che non lavori per la persona del tuo capo, ma per far fronte 
ad un qualche bisogno o esigenza sociale che possono esprimersi più o meno attraverso il mercato. 
 Da qui deriva il carattere emancipatorio del lavoro formale giacché esso conferisce la realtà 
sociale impersonale di individuo astratto, la cui identità personale non è conferita da un lavoro a cui 
non  si deve impegnare tutta la propria persona e tutta la propria vita :  gli obblighi sono ben 
delimitati dalla natura del mestiere, dal contratto di lavoro e dal diritto sociale. Una volta adempiuti 
tali obblighi contrattuali, non si appartiene che a se stessi, ai propri cari ed alla propria comunità di 
base. La sfera microsociale privata esiste come sfera di sovranità e di reciprocità volontaria solo in 
quanto è il rovescio di una sfera delimitata di obblighi sociali ben definiti. Se si è sollevati 
dall'obbligo di guadagnarsi da vivere lavorando, per poco che sia il lavoro,  si ha solo un'esistenza 
privata o microsociale e non essendo asserviti ad alcun obbligo sociale generale, ad alcuna necessità 
socialmente riconosciuta non si può essere né fare altro che quel che si sia deciso personalmente : 
esclusi da ogni gruppo e da ogni iniziativa, ridotti alla noia di vivere, alla coscienza vivida della 
propria contingenza, si è solo un soprannumerario della specie umana.106  

A tal proposito, non è la garanzia di un minimo sociale che può cambiare qualcosa e neppure 
l'attribuzione di un lavoro fittizio, creato apposta per impiegare le persone per le quali non ci sono 
veri posti di lavoro e giustificare il sussidio che viene loro versato. Per quanto l'ammontare del 
minimo garantito possa essere elevato, non cambia minimamente il fatto che non si attende nulla da 
un destinatario di tale reddito, dunque a lui si nega la realtà di individuo sociale in generale. Si versa 
un sussidio senza chiedere niente, dunque senza conferire dei diritti ; con questo sussidio si tiene 
qualcuno in proprio potere: ciò che si concede oggi, può essere lesinato o tolto domani, perché non  
si ha alcun bisogno del destinatario di tale reddito, mentre quest’ultimo si trova permanentemente in 
stato di bisogno. Ad es. nella versione di destra il minimo garantito è un reddito concesso dallo 
Stato, finanziato con prelievi fiscali, per cui lo Stato prende da chi lavora e dà a chi non lavora, 
senza nessun concreto esercizio di solidarietà tra occupati e disoccupati: la legittimità di questo 
trasferimento resterà sempre più o meno contestata e lo Stato sarà sempre sospettato di favorire il 
parassitismo e l'indolenza e allontanerà il sospetto con una serie di controlli più o meno umilianti e i 
beneficiari saranno sempre in balia di rivolte fiscali e cambiamenti politici. Un reddito base di 
questo tipo servirà sempre da pretesto alla moltiplicazione dei lavoretti e piccoli impieghi precari, 
considerati come fonti di reddito integrativo ed inoltre faciliterà l'ulteriore discriminazione verso le 
donne, trasformandolo nel loro caso in un salario domestico. In pratica, tale provvedimento 
salverebbe l'individuo dalla decomposizione della società del lavoro, ma non svilupperebbe una 
dinamica sociale che apra prospettive di emancipazione.107  

Perciò, dice Gorz, non è con l'integrazione del reddito che si genera integrazione sociale, per 
il semplice fatto che il consumo è diverso dalla partecipazione (far parte di un gruppo significa che 
si può contare sugli altri, ma anche che gli altri contano su di noi) e ciò che importa alle persone 
non sono soltanto i propri introiti complessivi, ma è la capacità di mantenersi da soli con i propri 
guadagni. Il diritto al reddito deve dunque essere legato al dovere di lavorare non per salvare la 
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società del lavoro, ma per produrre il reddito che si riceve, per salvare l'unità dialettica di diritto e 
dovere: il mio diritto è il dovere degli altri verso di me ed implica il mio dovere verso gli altri. In 
una concezione di sinistra non si tratta di garantire un reddito indipendente da qualsiasi lavoro: si 
tratta di garantire e il reddito e la quantità di lavoro sociale corrispondente, un reddito cioè che non 
deve diventare indipendente dal lavoro in sé, ma dalla durata del lavoro così che la riduzione del 
tempo di lavoro socialmente necessario non implichi la riduzione del reddito. In questo modo, per 
quanto il lavoro diventi intermittente e si riduca la sua durata, il reddito garantito a ciascuno non 
cesserà mai di essere un reddito guadagnato. Insomma, la garanzia di un reddito garantito per chi è 
marginalizzato dalla società non deve essere né lo scopo ultimo né il punto di partenza del progetto 
politico, che invece deve essere la diminuzione del volume di lavoro necessario per eliminare la 
disoccupazione involontaria, la povertà, la mancanza di tempo, l'obbligo al rendimento ed al tempo 
pieno. Non si tratta di assicurare un sussidio a chi rimane fuori ma di togliere le condizioni che 
hanno portato all'esclusione di parte della forza lavoro dal mercato.108  

Il reddito di base perciò può essere utilmente impiegato in una strategia di più ampio respiro 
che comprenda tre ulteriori linee di intervento e cioè una riduzione generalizzata dell'orario di 
lavoro, l'introduzione di concreti programmi di formazione e un riconoscimento sociale delle 
attività volontarie. Tale strategia globalmente considerata permetterebbe di redistribuire in maniera 
più equa il lavoro socialmente utile consentendo alle persone di operare una scelta tra un maggior 
guadagno e un maggior tempo libero da dedicare ad attività nel microsociale. Da questo punto di 
vista, il reddito di base costituisce il pagamento differito o anticipato della quota di ricchezza 
socialmente prodotta dall'individuo e dunque un reddito cui si ha diritto per aver svolto la propria 
quota di lavoro socialmente utile all'interno di una società in cui il lavoro è distribuito equamente 
tra tutti, un reddito guadagnato che è dovuto per la quota di lavoro che si è impegnati a compiere e 
non concesso dalla società arbitrariamente. Concludendo, dice Gorz, il reddito di base non è una 
misura che può essere scissa da altri meccanismi di intervento aventi come obiettivo l'inclusione 
sociale, in primis quelli finalizzati a garantire alle persone un'occupazione stabile e decente.109 

Anche l’economista Giovanni Mazzetti critica il reddito di cittadinanza sviluppando 
argomenti di questo tipo: egli dice che  il ragionamento sul diritto ad un reddito non fa una grinza 
fintanto che si riferisce ai soli disoccupati, in quanto questi possono avere la certezza di ricevere le 
prestazioni corrispondenti al reddito che viene loro erogato, pur in assenza di un vincolo nei loro 
confronti inerente all'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa, appunto perché questo vincolo 
grava comunque su qualcun altro. Ma se il reddito minimo viene corrisposto a tutti i cittadini, questi 
avrebbero diritto a ricevere delle prestazioni che non sarebbero però vincolati a fornire a se stessi: 
un esito impossibile perché se l'insieme di quelli che danno coincide con l'insieme di quelli che 
ricevono non può esserci per definizione incoerenza tra il dare e l'avere. Proprio perché la 
riproduzione complessiva della società implica il susseguirsi delle figure della produzione e del 
consumo, come è possibile che i cittadini in quanto consumatori/utenti riescano ad ottenere ciò che 
come produttori non sono chiamati a dare? I sostenitori del reddito minimo non dicono insomma 
come si potrebbe consentire il diretto acquisto di merci da parte degli individui a prescindere da una 
loro preliminare vendita o dal trasferimento a loro favore di un reddito derivato da una vendita 
altrui.110  

Perché si sostenga il reddito minimo, dice Mazzetti, si deve credere che la produzione della 
ricchezza abbia finito con l'essere svincolata da qualsiasi rapporto con l'erogazione di lavoro. Solo 
in questo caso si potrebbe infatti esercitare un controllo che, invece di procedere dalla produzione, 
potrebbe procedere dai momenti della distribuzione e del consumo. In quest'ottica il lavoro salariato 
apparirebbe come un rapporto completamente superfluo e gli individui non dovrebbero far altro che 
agire soggettivamente in modo corrispondente alla situazione nella quale si trovano. Il fatto invece è 
che è vero che la produzione aggiuntiva di merci richiede via via sempre meno lavoro, ma non è 
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vero che la riproduzione corrente abbia smesso di dipendere dall'erogazione di tale attività. E 
proprio perché la base della soddisfazione dei bisogni continua ad essere il lavoro salariato (e cioè 
la costrizione esterna, la necessità economica, altrimenti non avrebbe senso nemmeno la richiesta di 
un reddito "garantito") ogni libertà che si costituisca attraverso l'integrale esclusione dell'individuo 
da questo rapporto si costituisce in opposizione al lavoro salariato. Essa ha infatti bisogno che il 
lavoro salariato che l'alimenta continui ad essere svolto, mentre dal canto suo si sottrae alla 
necessità di svolgerlo: la libertà di chi godrebbe del reddito garantito riprodurrebbe la non libertà di 
coloro che garantirebbero quel reddito. Si crea una classe parassitaria che trae antagonisticamente la 
propria libertà dal lavoro altrui.111 

 
Chi scrive ritiene che l’obiezione dello sfruttamento sia un’obiezione seria: tuttavia, ci sono 

una serie di argomenti che possono mostrarne il carattere sempre più ideologico, man mano che la 
storia procede.  

In primo luogo, non è possibile fare astrazione (come vorrebbe fare Del Bò) da quella 
definizione più specifica di sfruttamento che è propria della tradizione marxiana, dal momento che 
tale definizione può fondare la natura puramente apparente dello sfruttamento evidenziato invece 
dall’obiezione di cui stiamo trattando. La tesi marxista sembra presupporre premesse troppo 
impegnative perché esplicita i propri presupposti. Ma Del Bò pensa erroneamente che le altre teorie 
siano meno impegnative solo perché tale doverosa esplicitazione non viene effettuata. Ma la 
conformità di una teoria al senso comune dominante in un dato ambito storico-geografico non la 
rende filosoficamente più semplice o meno impegnativa. Non si può nel contesto storico odierno 
parlare di sfruttamento ordinario, senza parlare della forma capitalistica di sfruttamento, in quanto 
la proposta del reddito minimo (sia pure anticipando una logica comunistica di redistribuzione) 
tiene conto proprio del fatto che la composizione organica del capitale (il rapporto tra lavoro vivo e 
lavoro morto, cioè il rapporto quantitativo e qualitativo tra i lavoratori in carne ed ossa e i mezzi di 
produzione inseriti dal capitale nel processo produttivo) non viene decisa pubblicamente, ma da più 
soggetti privati, limitati in questo solo dalla legge e dal conflitto sociale, per cui, guardare quello 
che Del Bò chiama sfruttamento ordinario senza guardare pure quell'altro tipo di sfruttamento, può 
alla fine risultare fuorviante. Il reddito di cittadinanza rende semplicemente visibile quel plusvalore 
estorto ai lavoratori dal capitale, e dunque non sottrae ai lavoratori se non quel che già è stato 
sottratto (senza contare che già il Welfare provvede a tali forme di trasferimenti). Il presunto 
parassitismo sussisterebbe nella misura in cui ad un reddito minimo corrisponda una decurtazione 
della massa salariale in presenza di uguale erogazione di lavoro. Se non è così, quello che si va a 
toccare sono il profitto e gli aumenti di produttività, visto che chi lavora si ostina a lasciare al 
capitale questo surplus. Esso rende i lavoratori più consapevoli dell’irrazionalità del mercato del 
lavoro e della necessità di una lotta di lungo periodo per una forte e sostanziale riduzione del tempo 
dedicato al lavoro salariato. Non è un caso che l’allungamento di fatto dell’orario di lavoro ad ogni 
latitudine sia uno dei fattori che perpetuano gli alti tassi di disoccupazione degli ultimi decenni e 
testimoni il deficit di soggettività di quella che doveva essere la classe che avrebbe emancipato 
l’intera società. Poche sono le alternative a questo punto: o i disoccupati premeranno sul mercato 
del lavoro, accettando la logica della precarizzazione, assolvendo la loro funzione strumentale di 
esercito industriale di riserva ed alla fine indebolendo la forza contrattuale degli occupati, oppure 
essi cominceranno a rivendicare la centralità sociale dei bisogni, favorendo indirettamente anche gli 
occupati che presto o tardi dovranno anch’essi confrontarsi con l’allentamento delle rigidità in 
uscita dal mercato del lavoro.  

In secondo luogo, ha ragione Chiappero Martinetti112 quando dice che non c’è sfruttamento 
se l’opzione di percepire unicamente il reddito di cittadinanza sarà aperta a tutti e soprattutto se tale 
opzione si inserisce in una tendenza ormai conclamata all’abbattimento della rigida 
contrapposizione tra occupati e inoccupati ed alla fusione di entrambe le categorie in quella del 
                                                 
111 Ivi,. pp. 173-174.  
112 C. DEL BO ’, Un reddito per tutti. Un’introduzione al basic income, cit. p. 47-48. 



 26

lavoro precario. La risposta a tale tendenza sarà allora quella di trasformare tale precarietà in una 
gestione più simmetrica e paritetica del lavoro intermittente, e questo tramite un reddito di 
cittadinanza che renda il lavoratore meno vincolato dal ricatto del bisogno.  

In terzo luogo, un concetto che si può contrapporre a quello ordinario di sfruttamento è 
quello per cui dei bisogni primari debbano essere soddisfatti da ciascun individuo quale che sia il 
suo contributo riconosciuto alla società, per cui si può dire che sin quando non si esce dalla 
soddisfazione di tali bisogni primari, quello che soggettivamente viene chiamato sfruttamento è una 
redistribuzione strategicamente ed eticamente prioritaria rispetto ad una presunta appropriazione dei 
frutti del proprio lavoro, frutti che non sono assolutamente quantificabili in maniera oggettiva nei 
singoli casi individuali, ma che si possono solo valutare alla luce del lavoro sociale complessivo. 
Infatti (e questo viene teorizzato più compiutamente, come vedremo, dai teorici dell’antagonismo) 
una cosa è la proprietà di sé, un'altra la proprietà sui cosiddetti "frutti del proprio lavoro", che nella 
moderna società sono sempre più difficilmente definibili (una cosa è piantare fagioli nel proprio 
giardino, un’altra essere operaio o impiegato di una grossa azienda, ed in quest'ultimo caso le 
relazioni di causa ed effetto sono più complesse). 

In quarto luogo il principio di reciprocità riformulato da White sarebbe plausibile se e solo 
se l'organizzazione del lavoro e la composizione organica di capitale fosse decisa coscientemente 
dalla collettività sociale e terminasse la fase in cui la domanda di lavoro fosse gestita da centri 
decisionali individuabili attraverso la proprietà privata dei mezzi di produzione. Inoltre il tempo di 
lavoro dovrebbe essere modulabile temporalmente in maniera libera e duttile quanto si vuole (orari, 
modalità etc.) ; qualsiasi rigidità dell'offerta dei posti di lavoro sarebbe infatti in contrasto col diritto 
dell'individuo di offrire la quantità di lavoro che vuole in cambio della corrispondente quota di beni 
sociali e la reciprocità sarebbe così impossibile (una banca del tempo risolverebbe almeno in parte 
questo tipo di problemi, ma il cosiddetto lavoro necessario sarebbe modulabile secondo la banca del 
tempo, oppure quest’operazione presupporrebbe comunque il toglimento della proprietà privata dei 
mezzi di produzione?). 

In quinto luogo, la partecipazione sociale se non è assicurata dal reddito minimo non è 
neanche data dal lavoro salariato.  Non è detto che il lavoro salariato e adeguato sia una forma di 
partecipazione alla vita della comunità, se non in forma alienata e patologica. Parlare del lavoro 
come legame universale e astratto, nasconde l'esistenza del carattere alienato del lavoro, carattere 
alienato che non lo può rendere legame universale di cittadinanza. Se l'attività politica è astratta, 
l'attività economica è alienata: singolarmente prese nessuna è un autentico veicolo di partecipazione 
alla vita della comunità. Impedire a tutti i costi l'espulsione dal mercato del lavoro presuppone che 
l'unica forma di lavoro possibile è quella storicamente determinata del lavoro salariato. Il fatto che è 
il lavoro il mezzo per l'inclusione sociale è un dato, ma i critici del reddito di cittadinanza non  ci 
fanno capire se questa sia una situazione condivisibile o meno. In realtà il fatto che il lavoro 
alienato venga riconosciuto come requisito della cittadinanza è l'effetto ultimo di quell'alienazione 
sociale che va combattuta anche attraverso il reddito di base. Gli autori succitati considerano come 
un dato semplicemente da accettare il fatto che il lavoro socialmente riconosciuto sia quello gestito 
secondo la logica economica, ma la lotta per il reddito di base serve proprio a includere l'attività 
gratuita (non scandita dal tempo uniforme dell'orologio) tra quelle socialmente riconosciute.  

In sesto luogo, il reddito di cittadinanza non vuol dire ratifica della precarietà del lavoro, ma 
al contrario uno strumento per combattere la coazione al lavoro precario Il fatto che un reddito 
concesso dallo Stato si risolva in una dipendenza dallo Stato stesso o addirittura dal clientelismo 
partitico è già un dato acquisito da quando per ribadire la coazione al lavoro ci si è accontentati del 
lavoro fasullo propinato da enti pubblici e in certe fasi offerto secondo modalità clientelari. Il 
reddito minimo di cittadinanza invece fa sparire il velo che consentiva la genesi di processi di 
corruzione politica di questo tipo e presenta la lotta per l'instaurazione ed il mantenimento di un 
reddito sganciato dal lavoro come una lotta per la denuncia e la redistribuzione del surplus generato 
dallo sfruttamento del proletariato sia occupato che inoccupato (dal momento che ci si serve dello 
stato di bisogno di chi non lavora per condizionare chi lavora). 
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In settimo luogo dire che il mero consumo non equivale alla partecipazione sociale, significa 
fermarsi ad un'astratta posizione etica che non tiene conto di come il consumo sia un momento 
necessario per l'equilibrio del ciclo economico capitalistico, momento che salva il ciclo da una 
produzione eccessiva, spesso inutile ed ormai in larga parte fine a se stessa. Inoltre, privilegiare la 
produzione rispetto al consumo significa invertire l'ordine dei valori grazie ai quali riconosciamo a 
quale fine (la felicità dei singoli e della collettività) dovrebbe essere subordinato tutto l'insieme 
della produzione sociale. E' giusto collegare il reddito di base ad una redistribuzione del lavoro 
necessario e/o sgradevole, ma ciò non perché da solo il reddito di base manchi di sufficiente 
legittimità, quanto perché la redistribuzione del lavoro necessario trova resistenze più all'interno 
della categoria degli occupati che non all'interno di quella degli inoccupati. 

 
 
8. La giustificazione libertaria del reddito di cittadinanza tra passato remoto e futuro 

 prossimo 
 
Del Bò afferma che l'obiezione dello sfruttamento può essere aggirata in due modi: assumere 

come valida l'impostazione in base alla quale il reddito debba essere funzione del lavoro, ma 
spiegare anche perché il reddito di base sia armonizzabile con questa impostazione oppure rigettare 
tale impostazione.113 La prima strada viene scelta dalla tradizione libertaria secondo la quale da un 
lato le persone sono proprietarie di se stesse ed hanno il diritto di scegliere liberamente (nel rispetto 
del diritto altrui) come impiegare le proprie capacità fisiche e mentali e dall’altro lato la proprietà 
delle risorse naturali ed esterne è originariamente soggetta ad un qualche vincolo di tipo egualitario. 
 Il vincolo egualitario sulle risorse naturali definisce le caratteristiche che deve avere una 
situazione iniziale per essere giusta, mentre la proprietà di sé fissa le regole che occorre rispettare 
perché le azioni successive degli individui sulle risorse naturali siano giuste. Ad es. il vincolo 
egualitario stabilisce che tutti debbano avere una quota eguale di terra, mentre la proprietà di sé 
impone che ognuno sia libero di coltivare nel suo appezzamento quello che vuole e scambiare i 
propri prodotti sul libero mercato.114  

Per il libertarismo di destra le risorse naturali sono in origine prive di proprietario e sono 
pienamente disponibili per l'appropriazione privata dei singoli individui. Per il libertarismo di 
sinistra tali risorse sono soggette sin da principio ad una qualche forma di proprietà che vincola la 
libertà individuale di sé. A tal proposito, alcuni dicono che le risorse naturali siano originariamente 
proprietà collettiva e di conseguenza ogni individuo ha il potere di porre un veto su di un'eventuale 
privatizzazione. 
Altri invece ipotizzano un regime di proprietà comune con diritto d'uso, da parte di ciascuno, delle 
risorse rimaste inutilizzate. 

Altri ancora ipotizzano una divisione delle risorse uguale per tutti. Tale eguaglianza si può 
realizzare consentendo alle persone di appropriarsi delle risorse naturali prive di proprietario a 
condizione che venga pagata ad un fondo sociale una certa somma, che verrà poi redistribuita ad 
altri a titolo di risarcimento per tale appropriazione. Il vincolo egualitario sull'appropriazione delle 
risorse è soddisfatto non da un'eguale quantità di risorse naturali, ma da un'eguaglianza del loro 
valore, comunque tale valore venga definito. 

In questo modo si aggirerebbe l'obiezione dello sfruttamento e si giustificherebbe 
l'introduzione di un reddito di base, che sarebbe una forma di risarcimento per la privatizzazione di 
risorse naturali inizialmente uguali per tutti. Il risarcimento non si fonda su un qualche tipo di 
valutazione controfattuale di come sarebbe stata la situazione delle persone in assenza di 
appropriazione privata. Il risarcimento spetta alle persone per il solo fatto che chi è stato escluso 
dall'appropriazione ha subito una violazione dei propri diritti sulle risorse esterne.115 
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Hillel Steiner ha perfezionato questa tesi risalente a Paine, Fourier ed H.George e dice che il 
reddito di base sostanzia tre tasse giuste (che tolgono alle persone ciò che non hanno diritto a 
possedere) e cioè una tassa sull’appropriazione delle risorse naturali, una tassa sull'appropriazione 
del lavoro umano cristallizzato nei patrimoni (si pensi all'eredità) e una tassa sui corredi genetici 
innati.  Per Steiner le eredità non sono analoghe a donazioni, in quanto è possibile attraverso di esse 
costruire un passaggio continuo di proprietà solo attraverso la finzione concettuale che pone ancora 
in vita il de cuius (cioè colui che fa testamento). Quanto alla faccenda dei corredi genetici, Steiner 
sostiene che essi sono fattori di produzione come gli altri ed, insieme a cibo, educazione e cure 
mediche, sono usate per produrre "abilità". Dunque i genitori che hanno dotazioni genetiche con più 
alto valore devono versare al fondo globale una somma più elevata rispetto a quella che devono 
versare i genitori che hanno figli con corredo genetico di minor valore, dal momento che si sono 
appropriati di un paniere di risorse naturali superiori rispetto a quello di cui si sono appropriati gli 
altri (Carling a questo ragionamento obietta che l'uso dei corredi genetici non ne diminuisce la 
quantità disponibile e dunque non richiede risarcimenti per gli altri).116  

Del Bò dice che gli argomenti di Steiner potrebbero essere non soddisfacenti per un 
sostenitore del reddito minimo dal momento che il reddito che potrebbe scaturire da tali tasse 
potrebbe essere molto esiguo. Inoltre una tassa sui corredi genetici esigerebbe più un’una tantum 
che non un’erogazione periodica. Ackermann e Alstott, a questo proposito, elaborano la teoria di un 
"capitale di base", secondo la quale tale capitale di base (80.000 dollari ricevuti alla maggiore età e 
da spendere come meglio si crede e da restituire con gli interessi al momento della morte con una 
consistente tassa sull'eredità) sarebbe meglio di un reddito di base perché offrirebbe una maggiore 
libertà reale di fare ciò che si vorrebbe che non quest'ultimo (e ciò verrebbe incontro ai valori presi 
in considerazione da Van Parijs). Infatti, presi tutti una volta, questi soldi permetterebbero ad es. di 
iniziare un'attività imprenditoriale.117 

Van Parijs obietta che i giovani tendono a prendere decisioni non pienamente informate, per 
cui occorre metterli al riparo dai rischi che questo implica. In questo senso, il reddito di base (al 
contrario del capitale di base) protegge le risorse della persona che si sarà a cinquant'anni dal 
rischio che vengano sprecate dalla persona che si era a venti.118 

A questo argomento, Ackermann e Alstott hanno replicato che si può introdurre qualche 
restrizione, distribuendo il capitale di base non tutto in una volta, ma ad es. in quattro rate così che 
si possa avere più di una chance ed imparare dai propri errori. E' per loro iniquo che si abbia una 
nuova chance ogni mese, in quanto deve rimanere valido il principio generale per cui le persone 
devono pagare i costi delle proprie scelte (come pure hanno titolo dei vantaggi che da queste scelte 
possono derivare).119 

Van Parijs invece analizza prima la teoria libertaria che giustifica il basic income e cerca di 
migliorare la versione che si ispira a Nozick (per la quale chiunque abbia avuto il proprio reddito 
diminuito a causa di un'appropriazione privata di un bene comune, ha diritto ad un risarcimento che 
riporti il suo benessere al livello di cui avrebbe goduto nello stato di natura). Egli infatti dice che, 
poiché il nostro diritto di usare le risorse naturali in comune è stato violato da privati accaparratori, 
possiamo pretendere molto più del minimo che ci serve per non stare peggio di quanto staremmo 
nello stato di natura. Abbiamo perciò diritto ad un'equa quota di tutto ciò che è stato prodotto con le 
risorse naturali che avremmo potuto utilizzare altrimenti. Il diritto a questa quota è senza dubbio 
indipendente sia dal reddito proveniente da altre fonti e sia dalla disponibilità al lavoro, oltre a non 
essere discriminante riguardo alle caratteristiche personali. Il fatto che alcune persone non sono in 
grado di usare i beni comuni (a causa ad es. di un handicap fisico) non li priva assolutamente del 
diritto alla loro parte esattamente come il fatto che qualcuno non possa raccogliersi le sue mele da 
solo non significa che chiunque potrebbe rubarle. C'è però la difficoltà di stabilire in percentuale ed 
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in valori assoluti l'entità del basic income a partire da questa giustificazione (ad es. devono tutti 
ricevere lo stesso ammontare nel corso della loro vita o chi vive di più deve ricevere di più ? 
 Oppure quelli che appartengono ad una generazione meno numerosa devono ricevere di più 
pro capite che non chi appartiene ad una generazione più numerosa?) : Van Parijs nota a questo 
proposito che sia pure si trovassero soluzioni teoriche a questi problemi, in questo modo (adottando 
cioè una teoria come quella di Paine che dà diritto in un momento successivo solo alle migliorie 
apportate alla terra e non la proprietà della terra stessa) si può legittimare solo una magra entrata 
che continuerebbe a diminuire in rapporto al reddito totale, man mano che le risorse naturali 
diminuiscono, mentre il capitale, la specializzazione e la popolazione crescono . Questa 
diminuzione potrebbe essere ragionevolmente arrestata convenendo che la diminuzione delle risorse 
naturali non dovrebbe ridurre i diritti delle persone, perché ogni generazione dovrebbe aumentare il 
capitale per compensare il proprio concorso all'impoverirsi delle risorse naturali; in altre parole, i 
fondi disponibili potrebbero essere determinati dal valore pieno delle risorse del pianeta come erano 
prima che l'umanità cominciasse a sfruttarle. Tuttavia , afferma Van Parijs, l'ammontare del basic 
income pure sarebbe magro e dunque per un’entrata più corposa sarebbe possibile se, invece del 
solo ammontare del capitale, tutta la ricchezza prodotta dalle generazioni precedenti fosse 
considerabile come proprietà comune, ma questo comporterebbe un allontanamento dalla 
prospettiva libertaria perché si contesterebbe la distinzione tra beni naturali ed artificiali.120 

Van Parijs poi si occupa del come si dovrebbe determinare la quota di prodotto totale 
attribuibile alle risorse naturali e cita Locke per il quale il lavoro umano contribuisce alla maggior 
parte del prodotto poiché ben poco può fare la terra senza il lavoro umano. Ma Van Parijs obietta 
che senza risorse naturali non si potrebbe produrre niente e dunque andrebbe redistribuito l'intero 
prodotto. Si può obiettare che il criterio di Locke è incoerente perché se si applicasse a tutti i fattori 
di produzione si finirebbe per distribuire molto più del 100% del prodotto, ma anche criteri diversi 
andrebbero incontro a difficoltà (ad es. se si usassero valori competitivi ciò implicherebbe in 
presenza di condizioni uguali che il contributo relativo del lavoro umano sia minore se la gente 
vuole lavorare e maggiore nel caso opposto).121 

Van Parijs, alla fine della sua analisi comunque conclude che una giustificazione libertaria 
può solo legittimare un forte diritto ad una sovvenzione piccola e dunque non è opportuna un'idea di 
società in cui le istituzioni rispettano e proteggono un insieme di diritti naturali ad essa preesistenti. 
Invece una società concepita come una realtà i cui membri godono di autentica libertà uguale per 
tutti (comprensiva dei mezzi materiali per vivere la propria vita come si desidera), allora la 
giustificazione di un basic income non insignificante non è più irraggiungibile.122 

Circa l’approccio libertario al reddito di cittadinanza (o quantomeno ad un reddito minimo) 
chi scrive pensa che le giustificazioni libertarie sono da un lato antiquate perché si rifanno 
anacronisticamente ad un'epoca in cui la fonte della ricchezza era la terra; d'altro canto esse possono 
essere avveniristiche in un'epoca di crisi ecologica e di consumo esasperato delle risorse naturali e 
di mercificazione anche dei corredi genetici; sicuramente esse sono complicate in quanto 
presuppongono il calcolo economico applicato a tutta l'ecosfera e questo è forse de facto 
impossibile. Per quest'ultimo motivo (ma anche per il suo approccio astorico alla questione) ritengo 
che la giustificazione e la valutazione del basic income debba avere un fondamento diverso da 
quello libertario.   

In secondo luogo non è possibile isolare il vincolo iniziale di eguaglianza, giacché il 
presunto "stadio iniziale" si riforma ad ogni fase della competizione di mercato: se uno che per 
abilità o fortuna ha un profitto di 100 di cui usa la metà per fare investimenti, egli alla successiva 
fase ha un vantaggio che, sia il profitto conseguito meritato (in parte o totalmente) o meno, altera la 
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competizione in corso. Dunque l'eguaglianza delle chance deve essere ricostituita ad ogni fase della 
competizione economica e non deve risalire ad una ipotetica fase iniziale. 

In terzo luogo, il reddito di base non va tanto  configurato come un risarcimento, ma una 
dotazione indispensabile per soddisfare i bisogni primari di ogni individuo. Dunque la 
giustificazione libertaria può giustificare un'ulteriore integrazione del reddito di base, ma non il 
reddito di base stesso. 

In quarto luogo, anche la teoria del capitale di base può essere integrativa rispetto al reddito 
di base (essa può essere configurata come prestito sociale di base). Ma uno che ad es. avesse 
sperperato il capitale di base dopo appena qualche anno avrebbe ugualmente diritto al 
soddisfacimento dei diritti essenziali e dunque tale capitale non può essere sostitutivo del reddito di 
base. La tesi per cui un individuo deve pagare il costo dei propri errori non riguarda il 
soddisfacimento dei diritti essenziali (che non sono nemmeno negoziabili o oggetto di rinuncia), ma 
quello di altre aspettative meno legittime dei primi. 

In quinto luogo, il corredo genetico, a meno che non possa in un certo essere ricompreso nel 
calcolo economico, deve essere valutato solo per quanto riguarda i suoi effetti positivi o negativi nel 
corso della competizione economico-sociale. Le eredità per quanto siano titolo legale, turbano 
sempre le fasi successive della competizione e dunque vanno compensate senza che perciò ci sia 
sfruttamento. 
 In sesto luogo, per quanto riguarda il fatto che l'uso dei corredi genetici non ne alteri la 
disponibilità, ciò non cambia la situazione per cui tale disponibilità è propria solo di alcuni soggetti 
e questo stato di cose è tale da dover essere compensato (qualora abbia conseguenze concrete) da 
un'ulteriore redistribuzione di chances. 

In settimo ed ultimo luogo a proposito delle tesi di Van Parijs, questi ha ragione nel dire che 
l'idea di società liberale (le istituzioni come tutori di diritti preesistenti) può solo legittimare un 
basic income di tipo residuale, mentre una società comunista (anche se Van Parijs non la 
definirebbe così) legittimerebbe un basic income che sarebbe uno strumento per la realizzazione 
della libertà reale di soddisfare i propri bisogni (storicamente e non naturalisticamente intesi). 
 Tuttavia la fase attuale ci impone (dato il fallimento della transizione al socialismo 
marxianamente inteso) di considerare il basic income qualcosa di intermedio tra uno strumento 
liberale ed uno strumento comunista (non a caso lo stesso Van Parijs parla di transizione capitalista 
al socialismo). Lo stesso Van Parijs inoltre considera necessario il calcolo della sostenibilità 
economica del basic income: ciò vuol dire che il livello del basic income è il risultato di un conflitto 
sociale alla fine del quale si determini il valore del surplus sociale che può essere redistribuito. Per 
chi è comunista questo valore è molto alto, ma la forza attuale dell'avversario ci costringe ad 
appoggiarci anche sull'ideologia liberale per costruire il consenso attorno a questo strumento e 
dunque a stabilire prima del reddito di cittadinanza un reddito minimo di esistenza al di sotto del 
quale non sia possibile andare quale che sia il livello di produttività storicamente rilevabile. 

 
 
9. Reddito di cittadinanza e General Intellect 
 
Per Del Bò la risposta di ispirazione marxiana all’argomento dello sfruttamento rientra 

invece nella negazione del rapporto necessario tra reddito e lavoro.123 
Andrea Fumagalli mette in relazione il reddito di cittadinanza con la battaglia per la 

riappropriazione dei saperi dicendo che la lotta per il reddito di cittadinanza è al tempo stesso 
battaglia politica per la riappropriazione dei proprio bisogni e battaglia culturale per la 
riappropriazione dell'uso dei propri saperi. Il processo di formazione dei saperi sul piano culturale e 
dell'autocoscienza è qualcosa di differente dai processi di formazione delle competenze tecniche e 
della formazione professionale. Nel modello fordista la separazione tra fase della progettazione e 
fase della produzione si riversava nella separazione gerarchica tra attività intellettuale (dotata di 
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saperi e competenze) e attività manuale. Sapere e formazione erano sinonimi ed erano appannaggio 
esclusivo di poche elite posizionate nelle fasi cruciali di controllo del comando produttivo e 
formativo (fabbrica, scuola e università). Negli anni Sessanta la conflittualità sociale si manifesta 
anche come diritto al sapere e diritto di accedere ai centri istituzionali di formazione.124  

Nel paradigma postfordista invece si modifica strutturalmente il rapporto tra fase della 
progettazione e fase dell'esecuzione, comportando una ridefinizione dell'attività manuale e di quella 
intellettuale. Per quanto riguarda il lavoro manuale, uno degli effetti dell'accumulazione flessibile è 
stato quello di rompere la ripetitività dell’azione lavorativa della linea meccanica di montaggio, 
tramite l'inglobamento in un solo momento operativo di più funzioni e mansioni. La possibilità di 
comunicazione tra diverse macchine ha permesso di svolgere in parallelo molte operazioni che 
prima si svolgevano sequenzialmente: all'attività di esecuzione vera e propria si sommano 
operazioni di controllo-qualità. Il mix di attività manuale, controllo e progettazione comporta la 
detenzione di competenze specifiche e relative alla tecnologia utilizzata per cui è necessario un 
processo di formazione specializzata permanente, continua e veloce al pari della dinamica 
tecnologica. In questo contesto, lo sviluppo di formazione professionale non necessita di una 
preparazione culturale autonoma ed il sapere individuale si scinde dalla necessità di possedere 
competenze specifiche.125 La distinzione tra attività manuale (soggetta a sforzo o ripetitività) e 
attività intellettuale (basata su valutazioni individuali e differenziate) stava nell'impossibilità di 
misurare e valorizzare in termini di unità di prodotto e/o di tempo quest'ultima , in quanto l'esito 
dell'attività lavorativa intellettuale dipendeva dal grado di istruzione, dal livello culturale e 
dall'esperienza individuale.   

L'introduzione di tecnologie del linguaggio e la standardizzazione dei processi di produzione 
immateriale in procedure prestabilite ed informatizzate consente invece oggi di poter controllare in 
termini numerici la prestazione intellettuale. Attualmente, l'attività di scrittura e di programmazione 
viene remunerata sulla base del numero dei caratteri prodotti e non del livello qualitativo, oppure 
seguendo procedure standard di presentazione dei risultati ad intervalli regolari che ne consentano 
la misurazione in termini di unità di tempo. Si verifica così una taylorizzazione della prestazione 
intellettuale.126  

Ovviamente questo discorso non si estende a tutte le prestazioni intellettuali, ma è 
maggiormente presente dove il grado di competenza e di sapere è più diffuso e codificabile, e dove 
il grado di specializzazione relativa del sapere è minore. Tuttavia, generalmente, si assiste ad uno 
svuotamento sostanziale dell'attività intellettuale a favore di una sua meccanizzazione che ne 
deprime il contenuto, svilendone il risultato e la ragion d'essere. Anche per il lavoro intellettuale 
quindi la cultura conta sempre meno a vantaggio della necessità di una formazione specifica. 
Indipendentemente dalla prestazione lavorativa, la necessità della formazione professionale diventa 
sempre più imprescindibile per poter essere avviati all'interno del mercato del lavoro. Ma sempre 
più si tratta di una formazione professionale asservita alle necessità della produzione, cosa che 
implica una subordinazione culturale sempre più elevata. Se anche il cervello viene messo al lavoro 
e diventa strumentale ai meccanismi di produzione, è necessario che sia il più condizionabile 
possibile, dotato cioè di competenze specifiche ma non di autoconsapevolezza e autonomia 
culturale. Da questo punto di vista il reddito di cittadinanza favorendo la liberazione dal lavoro, è 
anche strumento di contropotere culturale.127  

La meccanizzazione dell'attività intellettuale (manifestantesi in un misto di crescente 
precarizzazione e di nuove forme di elitismo corporativo) pone come necessaria la questione 
culturale come problema sociale, dal momento che il decrescente livello culturale medio è un'utile 
strumento per la costituzione di una sorta di dittatura dell'informazione e dello stereotipo. Le 
condizioni di precarizzazione del lavoro impediscono qualsiasi presa di coscienza e di analisi delle 
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proprie condizioni soggettive individuali. Il reddito di cittadinanza anche in tale situazione può 
svolgere un ruolo decisivo di collettore delle coscienze.128  

Dieuaide e Vercellone, nell’analizzare la crisi economica, argomentano che i fattori che 
nella crisi attuale deprimono la domanda non si riducono alla disconnessione tra dinamica della 
produttività e dinamica salariale: il fatto nuovo consiste nella natura delle nuove forme di consumo, 
quelle cioè di  beni culturali ed informativi, forme in cui la fruizione richiede tempo. Anzi, il 
consumo di questi beni, anziché essere distruzione di valori d'uso, si potrebbe iscrivere nell'ambito 
sociopolitico di un lavoro sociale cooperativo e immediatamente produttivo. Consumare per 
scambiare, informarsi, creare e crescere e non per esistere sopravvivere e riprodursi: questa è la 
nuova norma che ridefinisce gli stessi rapporti tra produzione e consumo, giacché se in questo caso 
consumare è produrre, allora l'impiego non può più essere concepito nella figura del lavoro 
salariato. Il tempo di consumo di beni immateriali non è un tempo perso per la valorizzazione, ma 
l'espressione e la condizione di un tempo di valore sociale immediatamente produttivo di valore. In 
questa prospettiva esiste una organica complementarità tra le proposte di riduzione d'orario e di 
istituzione di un reddito garantito.129 

La cooperazione sociale produttiva si sviluppa in luoghi ed istituzioni sempre più esterne ed 
autonome all'impresa e svolge una funzione crescente nella diffusione del sapere come principale 
fonte del valore. Tali trasformazioni rompono ogni legge di proporzionalità tra sforzo individuale e 
remunerazione. L'organizzazione sociale della produzione si presenta come nell'ipotesi marxiana 
del general intellect, sotto forma di un sistema integrato con un'interdipendenza generale in cui la 
stima della produttività con il calcolo marginale perde ogni pertinenza. Marx infatti diceva che non 
appena il lavoro in forma immediata avrà cessato di essere la grande fonte della ricchezza, il tempo 
di lavoro non è più la misura della ricchezza stessa e quindi il valore di scambio deve a sua volta 
cessare di essere la misura del  valore d'uso.130  

Questo tipo di trasformazione, per Dieuaide e Vercellone, rimette in discussione tutte le 
frontiere che nella teoria economica separano l'universo produttivo della sfera mercificata 
dall'universo improduttivo della sfera non mercificata. Il ruolo sempre più centrale del sapere come 
la crescente socialità della innovazione tecnologica, rendono caduche le categorie abitualmente 
utilizzate per caratterizzare lo statuto (produttivo o improduttivo) della forza-lavoro. Tali evoluzioni 
rendono obsolete la misura dell'effettiva durata della giornata lavorativa, costituita sulla base di una 
rigida separazione tra tempo di lavoro consacrato alla produzione e tempo di formazione. Il sapere e 
il non-lavoro in generale diventano in questo contesto la fonte di esternalità e di un progresso 
tecnico esogeno alle imprese. Continuare a riferirsi al concetto tradizionale di lavoro produttivo 
farebbe parte del medesimo anacronismo che, dopo la prima rivoluzione industriale, avrebbe voluto 
mantenere le vecchie categorie elaborate dai fisiocratici che consideravano come produttivo solo il 
lavoro nel settore primario: mantenere queste categorie avrebbe significato affermare che il lavoro 
dei salariati nell'industria manifatturiera fosse un lavoro improduttivo e parassitario. Perciò il 
riconoscimento del carattere collettivo dello sviluppo delle forze produttive richiede una riforma 
radicale dei criteri di valutazione e delle norme di distribuzione della ricchezza nazionale.131 

Bascetta e Bronzini costituiscono la fondazione del reddito di cittadinanza considerando che, 
se si considera il reddito di cittadinanza un mero strumento di redistribuzione, si nega il ruolo della 
cooperazione sociale nel momento in cui questa non si assimila al lavoro e così si accetta un 
presupposto fondamentale del lavorismo e cioè che, fuori dalla dimensione del lavoro, si agita 
solamente una miriade di interazioni casuali ed improduttive senza scopo e senza direzione132.  
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In Marx la cooperazione sociale rappresenta una forza senza alcuna contropartita, giacché il 
capitalista paga i singoli salariati ma dispone gratuitamente della loro interazione. Questa forza 
collettiva è generata da una serie di operazioni di cui l'imprenditore è il regista, ma resta il fatto che 
esiste una forza collettiva produttrice di ricchezza mai riconducibile alla singola prestazione 
lavorativa, e dunque non computata nella sua retribuzione. E' la preistoria del processo di 
socializzazione del lavoro e di costituzione dell'operaio collettivo, in contraddizione con il metro 
salariale che pretende di stabilirne individualmente la misura. Con il sistema delle macchine si 
aggiunge una nuova forza che include in sé lavoro e sapere sedimentati nel corso delle generazioni, 
e qui già la legittima paternità dell'imprenditore si fa più incerta e la singola prestazione lavorativa 
più insignificante fino ad arrivare al "Frammento sulle macchine" ed all'idea di general intellect con 
cui la potenza produttiva è trasferita su un sapere generale, frutto di sedimentazioni culturali e 
interazioni sociali complesse, dove il carattere parassitario del padrone diventa evidente e la fatica 
salariata dei singoli è ridotta a miserabile residuo.133  

Così il movimento procede in direzione inversa : alla concentrazione subentra il 
decentramento e l'impresa sfrutta una geografia storicamente data e diffusa delle risorse e delle 
opportunità. L'imprenditore non può più rivendicare a sé alcuna paternità sulla forza produttiva che 
scaturisce da questo insieme complesso di interazioni, sempre meno riconducibili alla cooperazione 
lavorativa salariata in quanto eccedenti la stessa totale socializzazione del lavoro messa in campo 
dal fordismo maturo. Ma quanto più si esaurisce la forza propulsiva del comando, tanto più questo 
si fa ferreo ed esigente: non è più la cooperazione sociale che si genera nell'organizzazione del 
lavoro salariato, ma sono le interrelazioni sociali, i flussi informativi ed il sapere diffuso ad essere 
messi al lavoro, disciplinati ed appropriati come fattori di produzione. La cooperazione sociale 
quanto più si avvia a diventare il fattore produttivo determinante, tanto più include quell'insieme di 
attitudini, comportamenti relative all’ambito del non-lavoro : è all'ordine del giorno il divorzio tra 
cooperazione sociale e lavoro salariato. La storia di Internet è significativa a tal proposito: un 
potente sistema di cooperazione sociale produttore di ricchezza si è formato in larga parte al di fuori 
del sistema del lavoro salariato. L'enorme produttività che ha comportato il restringimento del 
lavoro salariato stabile ed a tempo pieno, che consente il supersfruttamento di pochi e 
l'autosfruttamento senza pietà di un enorme arcipelago di lavoro autonomo e precario, trae alimento 
dalla sfera del non-lavoro. Il tessuto dell'innovazione (che P. Levy134 per quanto riguarda le 
competenze e l'intelligenza collettiva dice dover essere regolamentato, misurato e contabilizzato) è 
ormai tanto esteso, complesso ed inafferrabile da rendere impraticabile qualsiasi sistema di 
riconoscimento proprietario135.  

A questo argomento G. Mazzetti obietta che Internet ad es. sarebbe mai possibile senza 
energia elettrica, senza computer e supporti magnetici ? E aggiunge, non è questa struttura (il cui 
pilastro è il lavoro salariato) l'effettiva espressione del general intellect, ed Internet stessa non è un 
embrionale e limitato tentativo di impiego di questa struttura anche per fini diversi da quelli che 
l'hanno originata, cosicché quella struttura potrebbe sussistere anche senza Internet mentre non vale 
il contrario? Se questo è vero, egli conclude,  è anche vero che la diminuzione del tempo di lavoro è 
tuttora opera del capitale e si presenta dal punto di vista del lavoro come un involontario prodotto 
degli individui che hanno agito ed agiscono sotto l'egemonia di questa entità sociale.136 Mazzetti 
però a nostro parere non vede che Internet apparterrebbe esclusivamente al capitale se le attività che 
si svolgono su Internet fossero assolutamente ininfluenti alla realizzazione del valore. L'ipotesi di 
Bascetta e Bronzini perciò non può essere confutata semplicemente facendo vedere che le 
infrastrutture materiali che consentono Internet sono opera del lavoro salariato. 
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Tuttavia, sostengono ancora Bascetta e Bronzini, la cooperazione sociale, pure se autonoma 
dall'organizzazione aziendale del lavoro, resta senza misura che non sia il vecchio metro del lavoro 
salariato o l'autosfruttamento selvaggio del lavoro autonomo tiranneggiato dalla committenza. 

Dunque è ora che la cooperazione sociale fuori del lavoro salariato esiga una misura 
adeguata al suo peso e, cioè, una parte della ricchezza che essa contribuisce in maniera 
determinante a produrre. Si tratta della rivendicazione ad un diritto sulla ricchezza prodotta presente 
e futura, scardinando definitivamente l'orizzonte della società duale. Per la cooperazione sociale 
complessa e l'universo relazionale e comunicativo che la sottende non v'è misura o brevetto 
possibile, criterio di distinzione tra le singole parti e i diversi contributi che vi confluiscono.137  

Dunque il reddito di cittadinanza sembra essere il più adeguato criterio di redistribuzione 
della ricchezza nell'ambito di questa sfera, indipendente da ogni prestazione lavorativa individuale o 
dalla manifesta volontà di cercare e accettare un posto di lavoro o da specifiche prescrizioni 
comportamentali. In questo corrisponde adeguatamente ad una sfera di interazione sociale che 
miscela i singoli contributi e il loro valore, rende intermittenti e mutevoli le posizioni di volta in 
volta occupate nel processo di cooperazione, possibile e legittimo il continuo avvicendarsi di lavoro 
e non-lavoro. Perciò il reddito di cittadinanza non veste i panni dell'ammortizzatore sociale, ma 
come rivendicazione di diritti da parte di una forza sociale diffusa che contesta l'intera struttura dei 
rapporti di proprietà, rea di voler mantenere il predominio sulla sfera sociale della comunicazione e 
del sapere. E' possibile che si formi una soggettività plurale (l'intellettualità di massa) cosciente di 
una posizione cruciale in grado di radunare le fila di un esclusione dispersa tra lavoro e non-lavoro. 
Tale soggetto è esposto ad ogni genere di frammentazione, ma esprime anche un modo d'esistenza 
che potrebbe assumere il reddito di cittadinanza come retribuzione egualitaria della cooperazione 
sociale, a partire dalla quale le avventure individuali possano liberamente svilupparsi.138  

A parere di chi scrive, la tesi del general intellect accenna a quella che potrà essere la 
legittimità del movimento proveniente dall'ambito del non-lavoro, ma attualmente deve risolvere il 
problema di unificare le diverse componenti di questa sorta di "mondo-della-vita"139 tenuto fuori 
dalla dimensione del lavoro salariato: la prima dimensione è quella residuale, ma ancora consistente 
a livello mondiale, del contesto non-capitalistico in cui l'accumulazione del capitale si svolge 
(tematizzata da Rosa Luxemburg140, dai sottosviluppisti141 e poi in maniera più legata a tematiche 
culturali dai terzomondisti142 e poi da Immanuel Wallerstein143), dimensione che comprende per 
forza di cose pure il contesto ecologico e biotico che rischia di collassare dopo pochi secoli di 
sfruttamento intensivo e incontrollato da parte del modo capitalistico di produzione; la seconda 
dimensione è quella delle relazioni continuamente producentisi tra i vari individui all'interno delle 
nostre società e che, come dicono giustamente Bascetta e Bronzini, effettivamente contribuiscono in 
maniera silente e determinante al processo di valorizzazione del lavoro salariato e del capitale; la 
terza dimensione è quella del General Intellect marxiano che a mio parere è costituito 
dall'applicazione sistematica delle scienze alla produzione e sancisce in maniera definitiva il 
dominio del lavoro morto sul lavoro vivo. Queste tre dimensioni sono attualmente in parte separate 
tra loro (mentre Negri144 e gli stessi Bascetta e Bronzini le considerano già tutte insieme) e la 
costituzione del soggetto antagonista è tutt'uno con il processo di integrazione tra queste diverse 
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dimensioni: solo quando questa integrazione comincerà a funzionare socialmente, economicamente 
e politicamente ci potrà essere quel passaggio dal reddito minimo liberale e keynesiano al reddito di 
cittadinanza vero e proprio, cioè dalla dignità puramente umanistica del bisogno e mercantile del 
consumo alla rivendicazione di una raggiunta integrazione tra produzione e riproduzione sociale. 

Ma il reddito di base nelle sue diverse accezioni potrà essere il filo rosso che unirà le fasi di 
questa lotta e di questo processo di fuoriuscita dal modo capitalistico di produzione. Attualmente 
però lo spazio della produzione/riproduzione evidenziato da Bascetta e Bronzini non può essere la 
giustificazione del reddito minimo: quest'ultima si basa solo sui bisogni dei soggetti esclusi dal 
mercato del lavoro, bisogni che devono farsi domanda per prevenire (o quantomeno ritardare) le 
crisi di sovrapproduzione. 

Per questo legare il reddito minimo al lavoro socialmente necessario è sbagliato se questo 
dovesse essere la misura del reddito minimo. Esso è lo spazio di possibilità che si può aprire col 
reddito minimo ed, in quanto tale, può essere un argomento per il consenso sul reddito minimo, ma 
ciò non implica che esso sia il presupposto che fonda il diritto al reddito minimo e ne causa 
l'erogazione. Non si dà il reddito minimo perché si è lavorato socialmente, ma si dà il reddito 
minimo anche perché si possa lavorare socialmente in maniera più libera e creativa. 

Gorz, successivamente alle perplessità espresse in Metamorfosi del lavoro ha cambiato la 
sua posizione diventando molto più favorevole nei confronti del reddito di cittadinanza. Infatti egli 
sostiene che bisogna passare da una liberazione nel lavoro ad una liberazione dal lavoro e dunque 
bisogna promuovere un reddito garantito incondizionato basato sul sapere vivo collettivamente 
detenuto dagli individui e che fa dell'intelligenza collettiva la principale forza produttiva.145 

Per Gorz il precariato è la condizione comune (attuale o potenziale) a tutti i lavoratori ed il 
movimento dei disoccupati francesi ha dato un grande contributo al maturare di questa 
consapevolezza (il 40% della popolazione attiva francese, il 45% di quella tedesca e il 55% di 
quella italiana sono formate da lavoratori atipici).  Si deve per Gorz rifiutare i lavori indegni ma non 
limitarsi a questo, quanto piuttosto bisogna elaborare un progetto che leghi in una prospettiva 
comune la diversità delle aspirazioni, dei livelli di esperienza, delle forme di socialità, di 
cooperazione che da soli non sono capaci di comunicare direttamente tra loro. La forza lavoro 
sociale deve riappropriarsi delle potenze intellettuali della produzione considerando che il Capitale 
tende a proteggersi da tale riappropriazione limitando l'estensione, l'interconnessione e l'uso delle 
conoscenze prodotte e trasmesse.146 Infatti dalla nascita del capitalismo, i mezzi e le tecniche di 
produzione, l'organizzazione e la divisione del lavoro e dei saperi hanno sempre avuto, oltre che una 
funzione produttiva, anche una funzione di dominio. Se il Capitale non può controllare e dominare 
la forza-lavoro, esso non può nemmeno trarre da essa il massimo di plusvalore. Ma in linea di 
principio quando il sapere, la conoscenza, la capacità di autorganizzazione diventano la principale 
forza produttiva e la forma essenziale di capitale fisso, può aprirsi uno spiraglio all'interno dei 
dispositivi di potere del Capitale.  

Quest'ultimo si trova nell'inedita situazione di dover valorizzare ciò che dal punto di vista 
del processo di produzione immediato è al tempo stesso forza-lavoro e capitale fisso. Poiché la 
proprietà di questo capitale umano è manifestamente impossibile, la proprietà privata dell'impresa 
capitalistica diventa problematica. In mancanza di proprietà e monopolio del sapere, il Capitale 
esercita il suo potere sulla divisione, trasmissione, omologazione, valutazione e suddivisione dei 
saperi e sulle condizioni di possibilità della loro messa in opera. Il potere del Capitale sul lavoro 
cessa di essere un potere frontale che obbliga e controlla direttamente, ma si esercita obliquamente 
condizionando l'intera persona e controllando i lavoratori attraverso il modo in cui esso esige di 
essere controllato da essi. Perciò la riappropriazione delle competenze e dei saperi del general 
intellect non può avvenire immediatamente e direttamente a livello dell'impresa e del processo di 
produzione immediato. Esso deve effettuarsi a monte della produzione e deve elaborare processi 
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alternativi di acquisizione, ricomposizione, sviluppo e messa in opera delle capacità dei saperi e 
delle competenze.147 

Gorz dice poi che, secondo alcune concezioni, le capacità che gli individui sviluppano fuori 
dal lavoro immediato contribuiscono enormemente alla sua produttività all'interno di un processo 
(chiamato appunto postfordista) che le esige e le mobilita. Le attività esterne al lavoro sarebbero 
dunque indirettamente produttive e meriterebbero a questo titolo di essere remunerate socialmente. 
Questa concezione però per Gorz trasforma tutta la vita in lavoro e pone comunque al centro la 
produzione; inoltre essa non tiene conto del fatto che dal punto di vista delle temporalità la 
differenza tra lavoro e non-lavoro rimane intatta. Infatti, il tempo di lavoro è tempo organizzato 
razionalmente al fine di ottenere il miglior risultato col minimo sforzo possibile; al contrario il 
tempo libero non è tempo nel quale si fa economia, ma è tempo da spendere senza contarlo e senza 
contare l'energia che vi si impiega. In questo caso la massima spesa di energia è persino un 
elemento del massimo godimento e vale in quanto fine a se stessa.148 

Tuttavia è vero che il processo di produzione ormai tende a mobilitare all'interno del lavoro 
immediato e direttamente produttivo le stesse capacità di autonomia, di iniziativa, di immaginazione 
e di comunicazione delle attività esterne al lavoro le quali vengono messe all'opera in maniera 
pianificata in vista di un risultato determinato. Ma nella cooperazione produttiva l'interazione e la 
comunicazione vi acquistano un senso diverso da quello che hanno in un balletto, per una squadra 
sportiva, in un dibattito politico ed in un dialogo amoroso. Non è per essere più produttivi che i 
soggetti sviluppano le proprie facoltà all'interno di tali attività, ma è perché essi sviluppano tali 
facoltà che la produttività della loro forza-lavoro aumenta.149 

Tale distinzione è indispensabile per evitare di impattare nell’autovalorizzazione, cioè quel 
modo ossessivo che nel contesto attuale hanno i membri più competitivi e creativi dell'elite del 
sapere di considerarsi vero e proprio capitale fisso esigendo di essere messi massimamente a 
profitto. La massimizzazione della loro produttività, creatività e competitività è la ragione 
essenziale di tutto ciò che fanno al di fuori del lavoro immediato e tutto questo per loro fa parte del 
lavoro perché è necessario al mantenimento ed all'accrescimento del capitale umano che ai loro 
occhi essi rappresentano.150 

Quando Marx, a tal proposito, scrive che il tempo libero per lo sviluppo dell'individuo 
retroagisce come forza produttiva più elevata sulla forza produttiva del lavoro, egli osserva anche 
che l'aumento della produttività del lavoro ha per effetto e deve avere come scopo quello di 
permettere la riduzione al minimo del tempo di lavoro e la liberazione del tempo per l'ozio come per 
le attività superiori. La riduzione del tempo di lavoro immediato non deve dunque essere (come 
vorrebbe la maggior parte dei padroni) il mezzo per accrescere la produttività delle persone 
attraverso una formazione continua mirata e specializzata, ma il mezzo per aumentare il tempo 
disponibile per il pieno sviluppo delle capacità, in particolare della capacità di godimento e 
dell'inclinazione all’otium. L'accresciuta produttività risulterà per soprammercato dal pieno 
sviluppo della capacità di ciascuno e porterà a nuove riduzioni del tempo di lavoro immediato.151 

Dunque, per essere realmente fecondo, occorre che lo sviluppo delle capacità di tutti ecceda 
i bisogni del processo di produzione immediato (delle imprese) e conferisca agli individui 
un'autonomia reale non solo dentro ma anche rispetto al lavoro immediato: un'autonomia non solo 
professionale, ma culturale, capace di mettere in discussione lo scopo del lavoro nel suo contesto 
sociale. Nell'era dell'economia dell'immateriale, quest'autonomia è la vera posta in gioco, giacché 
l'autonomia nel lavoro è uno strumento di cui il Capitale si serve per asservire (la creatività di uno 
scrittore al servizio della pubblicità non cessa di essere notevole) , mentre tale autonomia si acquista 
principalmente nella lotta al produttivismo.152 
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Gorz poi dice che il reddito garantito attenuando l'obbligo monetario al rapporto salariale 
può essere uno strumento essenziale per la trasformazione del lavoro all'interno dell'impresa e per la 
sua riappropriazione. Esso però avrà un senso pieno solo se tale riappropriazione è un fine 
dichiarato sin dall'inizio e si accompagna ad azioni politiche che la rendono possibile : il reddito 
garantito (per non essere il salario della marginalità) deve prima di tutto sfociare nel diritto di 
scegliere la durata, gli orari, le intermittenze e le discontinuità del lavoro. Ovviamente né la 
riappropriazione del tempo né quella del lavoro si sviluppano spontaneamente se non corrispondono 
ad un progetto collettivo e politico esprimibile nella riappropriazione trasformativa di un territorio, 
dotandolo di strutture tecnicamente avanzate per l'autoattività, l'autoapprendimento, 
l'autoproduzione e l'autorganizzazione.153 

La riappropriazione del lavoro e dell'impresa per Gorz non può realizzarsi attraverso 
l'autogestione e la proprietà collettiva delle imprese come sono: essa presuppone un'altra 
concezione, dal momento che il lavoro e l'attività umana possono ormai svilupparsi solo al di fuori 
della sfera di valorizzazione capitalista. L'avvento del reddito di base deve essere inteso non come 
avvento al diritto a non far niente, ma come diritto ad altre forme di cooperazione sociale al fine di 
creare una totalità di valori d'uso che non hanno né prezzo né valore di scambio quantificabili. Tale 
reddito deve essere incondizionato perché, nella civilizzazione che si va costruendo, il tempo di 
lavoro immediato è poca cosa rispetto al tempo trascorso ad acquisire le capacità che il lavoro 
immediato mette in opera e dunque è assurdo far dipendere il diritto ad un reddito e la sua quantità 
dal tempo di lavoro immediato. Ma è ugualmente assurdo continuare a farlo dipendere da certe 
forme di lavoro mediato di produzione di sé. Ciò significherebbe chiedere che la produzione di sé, 
anziché essere libero sviluppo delle individualità venga assoggettata a delle norme e a delle forme 
istituzionali di controllo della sua utilità sociale (intesa come conformità agli interessi 
dominanti).154 Il capitale riconosce che l'autonomia e la creatività e l'immaginazione delle persone 
gli sono necessarie e per questo si ingegna a captare la loro libera produzione chiudendole entro 
limiti che consentono all'impresa di trarne profitto. D'altra parte è perverso esigere (come fanno 
Rifkin ed altri socialdemocratici) che il reddito di base sia riservato ai cittadini che si fanno 
benevolmente carico di attività riconosciute di pubblico interesse. Queste infatti cesserebbero di 
essere benevole e disinteressate, e diventerebbero un mezzo tra altri per guadagnarsi la vita. La 
condizionalità trasforma il reddito di base in salario ed in occasione di espedienti al limite 
dell’illegalità (si pensi che in Usa, Gran Bretagna e Francia le madri nubili hanno spesso un figlio 
ogni tre anni perché è la sola condizione per avere un alloggio o un reddito di sopravvivenza).155 

Infine, dice Gorz, le iniziative del movimento dei sans papiers rende visibile la 
precarizzazione generalizzata del lavoro non solo in Francia ed in Europa, ma su scala planetaria. 
Interi settori della produzione e dei servizi si reggono sia in Nord America che in Europa su una 
manodopera nomade al ribasso e semiclandestina. Essa è la punta di diamante di cui una parte dei 
padroni si serve per minare le rigidità del mercato del lavoro e per impiegare sul territorio nazionale 
una forza-lavoro alle stesse condizioni della Cina o delle Filippine. Dunque per colpire i 
meccanismi di valorizzazione del Capitale occorrono azioni e politiche nazionali e transnazionali 
che, nonostante l'ipermobilità del Capitale e la sua concentrazione su scala planetaria, non sono sue 
armi esclusive ma possono essere rivolte contro di esso. Bisogna estendere la cittadinanza dunque o 
estendere il salario minimo al di là della cittadinanza.156 

Il tipo di industrializzazione che in Occidente ed in Giappone ha permesso di urbanizzare e 
trasformare in salariati le masse rurali non esiste più: esiste un tasso di disoccupazione nel mondo di 
circa il 25% della popolazione attiva e bisognerà creare milioni di posti di lavoro per stabilizzare nei 
prossimi decenni il tasso di disoccupazione al livello attuale, ma la mondializzazione distrugge più 
posti di lavoro di quanti ne crea, perché le industrie che le società transnazionali impiantano nel 
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Terzo mondo spesso sono più automatizzate dei loro equivalenti occidentali e distribuiscono una 
massa salariale troppo debole per dare impulso ad una crescita economica endogena.  

L'invenzione dunque di alternative al salario ed agli scambi mercantili monetizzati è per 
Gorz un imperativo di sopravvivenza per la maggior parte della popolazione mondiale.157 

 
 
10. Una nuova moneta per il reddito di cittadinanza? 
 
Yuri Biondi e Antonio Casilli,  riflettendo sul tema del reddito di cittadinanza, sostengono 

che esso contiene due indubbi svantaggi e cioè non redistribuisce il reddito (se dato universalmente 
e incondizionatamente) ed è potenzialmente inflattivo dal momento che ogni erogazione 
incondizionata di moneta aumenta la base monetaria e può attivare una spirale inflazionistica.158 
Infatti, essi sostengono, da un punto di vista patrimoniale, la moneta funge da numerario per il 
sistema degli scambi. In tale prospettiva sia per i monetaristi che per i ricardiani ogni forma di 
redistribuzione sarebbe inflattiva come già inflattiva è la spesa finanziata da una riallocazione del 
risparmio o tramite le entrate fiscali, qualora ci si trovi in piena occupazione.  

A tal proposito G. Mazzetti dice che se si imboccasse la via di garantire a tutti i cittadini un 
reddito nell'unica forma praticabile a breve, esso potrebbe essere solo un reddito monetario. Poiché 
questa disponibilità di moneta si riverserebbe su un sistema produttivo che continuerebbe a 
procedere senza un offerta aggiuntiva di mezzi, tutto quello che si otterrebbe sarebbe un generale 
aumento dei prezzi, che annullerebbe il potere che si cerca di instaurare con il reddito garantito. 
Forse la prospettiva di questo aumento potrebbe sollecitare una fase economica espansiva che se 
non fosse contrastata da un processo finanziario speculativo di segno opposto, determinerebbe un 
qualche aumento dell'occupazione, ma il problema della disoccupazione troverebbe così solo 
un'attenuazione temporanea. Solo dunque una visione della moneta oltremisura può fondare, per 
Biondi e Casilli, l'erogazione di un reddito di cittadinanza come potere d'acquisto e quindi come 
radicale riforma della moneta escludendo ogni corrispondenza biunivoca tra prezzo e merce. 
 Dunque bisogna inquadrare la proposta del reddito di cittadinanza all'interno di una 
diversa concezione della moneta e di una sua radicale riforma. Ad una produzione immateriale e a 
fattori produttivi flessibili deve corrispondere una trasformazione adeguata dei mezzi di pagamento 
che devono perdere materialità e diventare almeno in parte portafogli elettronici di moneta bollata 
di cittadinanza.159  

L'economia moderna e il cosiddetto mercato del lavoro, premettono i due autori, non si sono 
sviluppati naturalmente, ma sono stati ricercati e ottenuti tramite scelte precise (politiche ed 
intellettuali) tipo la legge Le Chapelier in Francia o l'abolizione dell'Atto di Speenhamland in 
Inghilterra. Con la nascita del sistema industriale una sorta di tecnologia del denaro si è immessa 
nelle relazioni sociali con la conseguenza dell'affermazione dell'idea di moneta come equivalente 
universale per cui il denaro si accumula soltanto o si scambia in modo equivalente. Il procedere 
dell'industrializzazione ha fatto poi sì che sempre più persone in Europa e nel mondo iniziassero a 
confrontarsi con strumenti come denaro metallico e cartamoneta che prima erano ferri del mestiere 
solo di circoscritte categorie di cittadini. Certo il domestico, il bracciante, l'artigiano venivano 
pagati per il loro lavoro, ma in maniera irregolare e non uniforme e quasi nessuno di loro conosceva 
il ritiro del salario corrisposto a fine mese e per nessuno di loro valeva l'idea che tale compenso 
venisse calcolato in base ad un rendimento lavorativo precisamente misurabile.  

L'Ottocento delle manifatture invece prescrisse che tutti potessero toccare il denaro e tutti 
dovessero applicarsi nel lavoro e a questa consuetudine progressivamente vennero condotti anche 
coloro che vivevano ai margini. Il sistema industriale fondando una civiltà del lavoro ha fondato 
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una civiltà del salario e una civiltà della moneta. Teorizzando il denaro come misura del valore, lo 
ha usato come regolatore e manipolatore delle regolazioni sociali.160  

Con l'inizio di questo secolo, dicono Biondi e Casilli, il sistema fordista ha segnato l'ascesa 
vertiginosa della moneta. Dal 1938 al 1966 la circolazione di moneta aurea è passata da 25 mld di 
Usd a 38 mld di Usd, ma la circolazione di carta moneta è passata da 24,2 (1938) a 107,5 miliardi di 
Usd, mentre la moneta scritturale (impegni del sistema monetario verso il settore privato per moneta 
fiduciaria e depositi a vista) è aumentata da 70 a 380 mld di Usd. Il calcolo razionale e la 
valutazione economica divenute abitudini consolidate hanno determinato la convinzione collettiva 
che il denaro ripaghi la performance produttiva di ciascuno. Ma, di fronte al declino della forza 
lavoro globale, sorge la necessità di ripensare la natura stessa della moneta usata come mezzo di 
remunerazione dei fattori produttivi, oltre la concezione del denaro da accumulare e del denaro 
come equivalente universale.161   

Qual è la moneta giusta, dicono Biondi e Casilli, per una misura minima e indifferenziata 
come il reddito di cittadinanza? Non la moneta d'accumulo, che provocherebbe scompensi 
redistributivi di ricchezza, né la moneta equivalente perché tale erogazione sarebbe non 
commisurata a nessuna prestazione lavorativa. La moneta adatta a pagare il reddito di cittadinanza 
deve essere compatibile con la base monetaria e preferibilmente non farla crescere, non deve essere 
accumulabile ed infine non deve essere misura di risorse produttive (non deve essere un sostituto 
universale) Per soddisfare il primo di questi requisiti si potrebbe pensare ad una moneta immateriale 
di conto elettronico, mentre per soddisfare il secondo dobbiamo invece prospettare il ricorso ad un 
denaro di decumulo, un denaro cioè che perde il proprio potere d'acquisto o che, al suo 
investimento, non fa corrispondere alcuna creazione di valori (si sperimentò una sorta di denaro 
bollato ogni mese all'epoca della Grande Depressione in Estonia, America, Austria e Germania e 
Keynes e Fisher si interessarono a queste tesi che erano di Silvio Gesell). Per soddisfare l'ultimo 
assunto si deve pensare ad una moneta che sia scambiabile solo con un dato dominio di beni e 
servizi. Non si tratta tanto di una moneta emessa privatamente, poiché, in tal caso, non sarebbe 
garantito alcun criterio di equità e solidarietà sociale (dunque si rifiuta l'e-cash dell'olandese Chaum 
o dei fautori del free-banking), quanto di qualcosa simile alle proposte Usa di Welfare elettronico 
(imitate da Inghilterra, Germania e Singapore).162  

Bisogna in prospettiva concepire una riforma monetaria ben più radicale adatta a gestire 
l'introduzione del reddito di cittadinanza in un orizzonte che preveda un rimodellamento della spesa 
previdenziale ed assistenziale classica sulla scia degli Electronic Benefits Transfers (conti 
elettronici in valuta per i soggetti svantaggiati da cui è possibile prelevare danaro o accedere a 
risorse destinate ad uso vincolato, convenienti per l'abbattimento di spese amministrative grazie ad 
una rete informatica che processa autonomamente tutte le transazioni). Lo Stato sociale già ha 
tentato di introdurre una diversa moneta, parzialmente endogena alle esigenze delle istituzioni, al 
fine di rendere più armoniose le relazioni tra moneta tradizionale (accumulabile) e le esigenze di 
consumo e di decumulo richiesti dall'economia reale.163 

Si potrebbe immaginare che per ciascun fruitore del reddito di cittadinanza venga aperto un 
conto corrente virtuale sul quale vengono caricate le somme dall'ente erogatore, il cui accesso 
verrebbe garantito da una smartcard non cedibile in grado di effettuare pagamenti per spese 
personali analoghi a quelli delle carte di credito o debito. Tale denaro elettronico non sarebbe 
coniato e non aumenterebbe la base monetaria. Il valore nominale di questa moneta non esiste sin 
quando l'utente non la utilizza, per cui l'ammontare corrispondente al reddito sarebbe erogato solo al 
momento della sua spesa effettiva, mentre l'impegno di competenza si potrebbe annullare in caso di 
mancato utilizzo. Tale concezione della spesa supera la distinzione tra economia produttiva ed 
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economia consuntiva (distinzione che vede i servizi come salario differito) giacché nell’ottica dei 
due autori anche la fornitura di una prestazione di Welfare rappresenta una libera scelta di spesa.164  

Tale portafoglio contiene una moneta a parte, con una differente circolazione monetaria, il 
cui potere d'acquisto si riferisce solo a specifiche risorse. Una prima configurazione di spese 
ammesse al circuito della moneta di cittadinanza includerebbe spese per l'abitazione (affitto, 
manutenzione), sostentamento fisico, servizi culturali, scolastici e formativi, vestiario, trasporto e 
spese sanitarie. I portafogli elettronici di cittadinanza devono contenere una moneta di spesa che 
non deve essere accumulabile, né tale da favorire la speculazione, né separarsi dalla compravendita 
di beni. Si tratta di moneta di cittadinanza, non di moneta d'accumulo, dunque non risparmiabile, né 
investibile, né fruttifera. Moneta di reddito nel senso di moneta di consumo. Tale moneta si 
dovrebbe capitalizzare negativamente e dovrebbe diminuire il proprio valore nel tempo, dal 
momento che si tratta di moneta endogena legata ad esigenze sociali e individuali e legata al 
contributo immateriale e non calcolabile della cooperazione sociale che risponde al nome di general 
intellect.165 

Infatti il postfordismo, prospettando il superamento della distinzione dei fattori produttivi, ci 
introduce ad una capacità produttiva diffusa i cui contenuti non si conservano, ma sfumano in quelli 
che si succedono ad essi, per cui la moneta ad essi collegata si deve deprezzare nel tempo. Si può 
pensare a diversi scaglioni di decumulo a seconda del reddito di partenza dei cittadini beneficiari: la 
valuta dei più bisognosi ridurrebbe il proprio valore più lentamente di quella dei beneficiari meglio 
situati. Il decumulo eviterebbe gli effetti inflittivi del reddito di cittadinanza e lo renderebbe più 
equo pur senza fargli perdere la sua universalità.166 

La tesi di Biondi e Casilli è senza dubbio interessante e va in parte adottata, ma a nostro 
parere ha dei limiti: 

In primo luogo, un rischio di inflazione si verifica maggiormente in una situazione di piena 
occupazione, cosa che non è di sicuro all’ordine del giorno, viste le premesse. 

In secondo luogo, un trasferimento fiscale di reddito (o un emissione di titoli di debito 
pubblico) non ha conseguenze inflazionistiche paragonabili all’emissione di nuova moneta 
circolante. 

In terzo luogo, se bisogna corrispondere qualcosa al fornitore dei servizi (che non può 
utilizzare a sua volta la moneta di decumulo) questo darà luogo comunque ad un trasferimento di 
reddito o ad un’emissione di moneta. 

In quarto luogo, proprio l’esigenza redistributiva rafforza la necessità di non rendere 
universale il reddito di cittadinanza, ma solo il diritto che lo giustifica. La tesi degli scaglioni di 
decumulo è interessante per distinguere tra loro i destinatari del reddito di cittadinanza, ma ciò non 
implica l'universalità del reddito di cittadinanza stesso: le persone che superano un certo reddito 
devono essere escluse, anche se sono titolari del diritto all'esistenza che motiva l'erogazione del 
reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è uno strumento selettivo che permette l'esercizio 
del diritto all'esistenza, ma non il contenuto del diritto stesso. 

In quinto luogo, una moneta che possa essere scambiata solo con un dato dominio di beni e 
servizi non è vera moneta, ma un contrassegno del diritto ad essere utente di determinati servizi e 
ciò ridurrebbe il reddito di cittadinanza a una riduzione dei servizi sociali fruibili dalla cittadinanza. 
Al limite si potrebbe pensare ad una quota del reddito minimo del tutto monetaria ed un’altra quota 
usabile solo per determinate gamme di beni e servizi, ma il tutto senza esagerare. La quota 
monetaria sarebbe di decumulo, mentre quella legata a servizi sarebbe utilizzabile in un arco di 
tempo illimitato, anche se essa non potrebbe corrispondere interessi e non sarebbe moneta di 
credito. Infine la moneta di decumulo non può né deve sostituire completamente i servizi sociali.  

11. La sostenibilità economica del reddito di cittadinanza e il suo finanziamento 
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Andrea Fumagalli, verso la fine degli anni Novanta, ha cercato di calcolare l’entità della 
massa monetaria necessaria per avviare una politica di reddito di cittadinanza (1.000.000 di lire ad 
ogni maggiorenne) ed ha  calcolato un ammontare di  circa 540.000 miliardi di lire (280 miliardi di 
euro), corrispondenti allora a circa il 25% del Pil. 

Gestire una simile somma in termini di bilancio pubblico porterebbe, dice Fumagalli, al 
ripensamento dell'intera politica fiscale italiana ed alla necessità di sviluppare nuovi strumenti di 
controllo dei flussi di reddito che oggi passano liberamente sulle nostre teste.167  

A tal proposito, si potrebbe pensare ad una tassazione di tutti i redditi indipendentemente dai 
cespiti tramite un'unica imposizione fortemente progressiva sui redditi, ma con aliquote minori di 
quelle attuali; con un altro provvedimento si potrebbero ridurre le aliquote sull'Irpef ed introdurre 
una patrimoniale delle imprese (tassa sul capitale); si potrebbe riformare la contribuzione sociale, 
eliminando la fiscalizzazione degli oneri sociali, ma riducendo i versamenti di contribuzione 
sociale; si potrebbe semplificare il sistema fiscale con controlli incrociati per quanto riguarda i 
servizi al consumo onde minimizzare l'evasione fiscale; si potrebbe introdurre una patrimoniale su 
ricchezze mobiliari ed immobiliari. Dal punto di vista internazionale a fronte della mobilità 
internazionale della rendita e delle attività imprenditoriali si potrebbe imporre una Tobin Tax sulle 
transazioni finanziarie di tipo speculativo e un intervento fiscale sugli Ide (investimenti diretti 
all'estero) , introducendo un'aliquota d'imposta sui flussi di capitale reali investiti nelle filiali estere: 
in tal modo potrebbero essere sottoposti, sostiene Fumagalli, a controllo e regolamentati non solo i 
flussi puramente speculativi, ma anche quegli investimenti che sfruttano processi di dumping 
sociale esistenti in molti paesi. Si tratta di un intervento che deve coinvolgere la maggior parte dei 
paesi europei, con il fine di regolamentare la competizione basata sulla rincorsa di costi di 
produzione sempre più bassi e consentire un miglioramento delle condizioni sociali nei paesi 
emergenti che avrebbero così una minor convenienza ad attuare politiche di dumping sociale.168  

Sul lato delle spese, è necessario procedere, secondo Fumagalli, ad una semplificazione del 
bilancio pubblico: mantenimento e allargamento delle spese sociali, riduzione delle spese militari e 
di ordine pubblico, eliminazione dei sostegni e delle agevolazioni economiche alle imprese. Una 
seria politica di riduzione della disoccupazione (tramite riduzione d'orario) ed una politica di 
sostegno della domanda (reddito di cittadinanza) hanno un duplice effetto sul bilancio pubblico e 
cioè riduzione degli oneri della disoccupazione (per circa 60.000 miliardi di lire tra modo diretto e 
indiretto) ed incremento delle entrate fiscali in seguito dell'accresciuta domanda interna (un 
aumento dell’1% della domanda implica un aumento dell'1,3% del Pil e del 0,6% delle entrate 
fiscali). La spesa assistenziale pubblica in Italia al 1996 che inoltre ammontava a 30.000 miliardi di 
lire169 potrebbe essere assorbita dal reddito di cittadinanza.  

Inoltre è necessario riprendere la questione della redistribuzione dei guadagni di produttività 
indotti dalle trasformazioni tecnologiche ed oggi ad esclusivo appannaggio del profitto e della 
rendita. In realtà, i tassi di crescita della produttività sono oggi di gran lunga più elevati di quanto le 
statistiche non dicano, dal momento che non si conta la produttività immateriale indotta dall'attività 
intellettuale applicata alla produzione. Ed è tale valore aggiunto che deve costituire la base 
imponibile dalla quale detrarre i fondi per il finanziamento del reddito di cittadinanza. Se la quota 
dell'1% sulla produzione dei beni e servizi destinati alla vendita venisse devoluta per il reddito di 
cittadinanza, si avrebbe a disposizione una cifra equivalente nel 1996 a 20.000 miliardi di lire. Va 
detto anche che in contesto di accresciuta incertezza economica l'esistenza di un reddito di 
cittadinanza garantisce una maggiore stabilità dal lato della domanda ed una maggiore continuità 
dei consumi.  

Sommando tutte le fonti di finanziamento al netto delle modifiche delle aliquote di 
tassazione, ma con l'aggiunta della Tobin Tax con un'aliquota del 2% (per un gettito stimabile a 
186.000 miliardi) , un imposta sugli Ide (per un gettito di 30.000 miliardi) e una tassazione dell'1% 
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della produttività (20.000 miliardi) si arriverebbe a più di 240.000 miliardi a cui si aggiunge una 
riduzione di spese pari a 94.000 miliardi. Si raggiunge così, conclude Fumagalli, una base 
ragionevole per discutere di reddito di cittadinanza.170 

Chi scrive invece pensa che la spesa, per quanto impegnativa, non debba essere di queste 
proporzioni, anche se non si può ridurre ai 4-6 miliardi di euro del reddito minimo proposto da Tito 
Boeri171 (proposta che potrebbe essere solo una primissima fase di questo processo).  

Sarebbe allora il caso di elaborare quasi per gioco (e senza eccessive pretese) un disegno più 
preciso ed articolato.  

Il reddito di cittadinanza si potrebbe articolare in più varianti: 
 Reddito d’esistenza familiare, destinato ai minorenni al di sotto dei 16 anni e gestito 

da chi ha la patria potestà: 250 euro mensili (100 liquidi e 150 con moneta 
elettronica ad uso vincolato) 

 Reddito minimo giovanile, destinato ai minorenni tra i 16 e i 18 anni: 400 euro 
mensili (gestiti per 250 dai genitori e per 150 euro dai ragazzi : tutte e due le quote 
sono divise in una parte liquida e in una parte elettronica) 

 Reddito minimo di cittadinanza, destinato a maggiorenni inoccupati: 500 euro 
mensili (250 liquidi e 250 con moneta elettronica) 

 Reddito minimo di inserimento, destinato ad inoccupati disponibili al lavoro 
selezionati tra chi ne fa richiesta e disposti a sostenere corsi di formazione e ad 
inserirsi nel tessuto lavorativo alla fine di tali percorsi formativi secondo modelli di 
workfare: 650 euro (400 liquidi e 250 con moneta elettronica) 

 Reddito minimo d’esistenza, destinato a coloro che hanno rifiutato un lavoro dal 
collocamento pubblico dopo aver ricevuto formazione e reddito minimo di 
inserimento (o indennità minima di disoccupazione) o sono stati licenziati nell’arco 
di due anni per giustificato motivo o giusta causa. Questo per un numero di mesi 
doppio rispetto alla corresponsione del reddito minimo di inserimento: 250 euro 
(completamente con moneta elettronica). Nel caso non si dimostri la giusta causa o il 
giustificato motivo, la differenza tra reddito minimo d’esistenza e reddito di 
cittadinanza sarà corrisposta dall’azienda che ha licenziato il dipendente. 

 Indennità minima di disoccupazione involontaria, destinata a chi è stato licenziato se 
accetta un periodo di formazione e l'accettazione del lavoro offerto a fine corso 
secondo modelli di Workfare: 800 euro mensili (500 liquidi e 300 con moneta 
elettronica). 

 Prestito di base: somma di massimo 90.000 euro prestabile in massimo tre tranche 
ricevuti inizialmente alla maggiore età e da spendere come meglio si crede e da 
restituire (con gli interessi quando si lavora e senza interessi quando si è disoccupati) 
in trent’anni sottraendo la parte liquida del reddito di cittadinanza e dando solo il 
reddito d’esistenza. 

 
Il reddito di cittadinanza prevede l’istituzione di un salario minimo per legge di 1400 euro 

netti (con un orario settimanale di 35 ore e cioè 10 x 140 ore) e dunque una paga oraria netta di 10 
euro (considerato che chi riceve il reddito di cittadinanza di 500 euro ha un reddito orario di 3,57 
euro e chi riceve l’indennità minima di disoccupazione 5,71 euro). Chi volesse assumere a orario 
parziale (mettiamo 15 ore settimanali) dovrebbe fornire però minimo 600 euro liquide e circa 285 in 
voucher al mese (10 x 60 ore + 3,57 x 80 ore), in maniera da non rendere il lavoro a tempo parziale 
poco conveniente  rispetto al reddito di cittadinanza (le somme in voucher potrebbero essere 
detassate). 
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Le somme erogate in moneta elettronica sarebbero in parte legate alla fornitura di servizi 
pubblici (e sarebbero dunque coestensive alla spesa del Welfare, oltre a costituire una verifica della 
rispondenza di tali servizi ai bisogni della popolazione), in parte destinati all’acquisto di merci di 
prima necessità con convenzioni con piccole e medie imprese che accettassero periodici controlli di 
natura fiscale, contributiva e sanitaria. 

Il reddito di cittadinanza sarebbe conferito a tutti coloro che ne facciano richiesta e 
contemporaneamente dichiarano redditi individuali inferiori a 6000 euro annui (netti). Il 
conferimento avviene nella misura in cui si reintegrano questi 6000 euro, i primi 3000 con moneta 
elettronica, i successivi con denaro liquido (ovviamente dopo essere stati sottoposti a verifica fiscale 
da parte della Finanza). Stabilito un salario minimo, dichiarazioni di questo genere saranno poche 
(in pratica o ci saranno nullatenenti o persone che hanno un lavoro a paga oraria normale). In questo 
modo si può contribuire anche alla lotta all’evasione fiscale e contributiva. Nuclei familiari con più 
di 20.000 euro annui, avranno per i loro figli solo moneta elettronica che copra esclusivamente 
servizi sociali, e ciò vale pure per le quote destinate ai figli a partire dal terzo (questo per quanto 
riguarda tutti i richiedenti). La sua erogazione sarebbe sospesa a chi è riconosciuto colpevole di 
reato penale fino allo sconto della pena 

La spesa allo stato attuale delle cose in Italia sarebbe massimo di circa 117 miliardi di euro 
(circa 226.000 miliardi di vecchie lire consistente in 24 miliardi di euro per i minori di 16 anni, 10 
miliardi per i ragazzi da 16 a 18 anni, 17 miliardi per i disoccupati, 66 miliardi per gli inoccupati  ), 
di cui 15 già coperti da spese per l’assistenza e 30 da spese sociali già esistenti (un po’ più del 50% 
del valore della moneta elettronica erogata, mentre gli altri 25 miliardi sarebbero in effetti un 
incentivo per le imprese ad uscire dal sommerso). Per cui la spesa aggiuntiva sarebbe di 72 miliardi 
di euro massimo (140.000 miliardi delle vecchie lire), spesa consistente (il 5,7 % del Pil) ma 
recuperabile dalla lotta all’evasione (tramite magari una minimum tax basata su stime presuntive), 
da una Tobin Tax sulle transazioni finanziarie di una certa consistenza a breve (anche qui con un 
meccanismo di decumulo) e da una riformulazione della spesa pubblica, senza contare gli effetti 
benefici del sostegno alla domanda (in termini anche di maggiori entrate fiscali) e di una maggiore 
flessibilità (e non precarietà ) del mercato del lavoro.172  

  
 
12. Un problema di tempi e di strategia 
 
Molto interessanti sono le perplessità di Angelo Zaccaria173 dei Cobas che parte dal fatto che 

le opzioni differenti all'interno della sinistra sono tutte deboli, dal momento che hanno grosse 
difficoltà ad intercettare il proprio soggetto sociale di riferimento. La tematica del diritto al reddito 
comunque è essenziale, dice Zaccaria, anche se nei suoi sostenitori ci sono forzature (come sul 
fordismo come nuovo modo di produzione, mentre forse è più un nuovo modo di organizzazione) e 
ambiguità. Non si capisce infatti se il fondamento del reddito minimo sia la tesi postfordista o 
quella keynesiana dello stimolo della domanda interna; in questo secondo caso però anche i governi 
liberal e di centro-sinistra non stanno attuando politiche keynesiane, tant' è vero che non si stanno 
realizzando né la riduzione dell'orario, né il reddito di cittadinanza. Perciò questa seconda ipotesi è 
debole dal momento che gli interlocutori istituzionali non sono disposti ad ascoltare.174 
 Quanto alla ricerca di un soggetto sociale extra-istituzionale e dunque alle argomentazioni 
postfordiste, queste cercano di evidenziare la natura ricompositiva della proposta del reddito 
minimo che renderebbe tutti più forti al momento di contrattare la vendita di forza-lavoro. Ma, 

                                                 
172 I dati sono estrapolati in maniera approssimata dall’esame di documenti in rete come 
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173 A. ZACCARIA, Alcune osservazioni sul reddito di cittadinanza, in A. FUMAGALLI , M. LAZZARATO, Tute bianche,  cit.  
p.74 
174 ZACCARIA, ANGELO, ivi p. 76. 
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obietta Zaccaria, se il soggetto possibile è frammentato per la lotta alla riduzione d'orario, perché 
non dovrebbe esserlo con la proposta del reddito minimo? Spesso si presenta questa lotta con 
argomenti astratti e ad hoc, preparati a tavolino e che difficilmente preludono ad una battaglia 
sociale di massa allargata. Come si concilia la battaglia di lungo periodo contro l'etica del lavoro 
con la battaglia a breve per un reddito che consenta di campare e quindi con la costrizione al 
lavoro? Anche Fumagalli, quando vede nei Centri sociali i luoghi di incontro di diversificate 
esperienze lavorative, propone alla fine soluzioni inadeguate.175 

Zaccaria nota inoltre che la proposta del reddito di cittadinanza così astrattamente intesa 
rischia di generare nuove autonomie del politico e nuove separazioni tra soggetti sociali e soggetti 
politici. Nella lotta concreta si cerca di declinare versioni più comprensibili della lotta per il reddito 
universale, con la parola d'ordine del reddito o del salario minimo. Zaccaria nota anche che non 
basta la propaganda culturale per superare l'etica lavorista, il cui dominio è dovuto a condizioni 
materiali maturate in un lungo processo storico, fatto di convenienze coatte, di costrizioni e di 
rapporti di forza: negli ultimi anni si fa strada la convinzione che è meglio un cattivo lavoro che 
nessun lavoro per cui il ricatto dell'etica lavorista rimane un dato di fatto. Purtroppo il soggetto 
sociale antagonista è indebolito e non basta promettere un reddito per rafforzarlo, ma bisogna 
vedere da dove e come cominciare per fare leva e realizzare questo ed altri obiettivi. 
Inoltre Zaccaria argomenta che la battaglia per il reddito di cittadinanza si deve combinare con la 
battaglia per la cittadinanza universale, altrimenti il rischio è che le lavorazioni rifiutate da chi 
percepisce il reddito minimo siano scaricate sugli immigrati.176 

Ancora è necessario per radicare socialmente queste battaglie inserirsi non solo nei luoghi di 
lavoro tradizionali ma anche nei luoghi di lavoro precari e flessibili (contratti a termine, stage, 
lavori socialmente utili, cooperative di appalto e sub-appalto, aziende che utilizzano lavoro precario 
etc) nei quali vi è un minimo di concentrazione della forza lavoro e di continuità del rapporto 
lavorativo. In questi luoghi vi è una domanda di tutela e salvaguardia di bisogni e diritti ed al tempo 
stesso una carenza di riferimenti politici e sindacali disposti ad offrire una sponda.177 

Zaccaria sostiene anche che il lavoro salariato ancora per molto manterrà ancora un ruolo 
importante (altrimenti perché le forze padronali insisterebbero per renderlo ancora più precario?) e 
sin quando l'organizzazione del lavoro sarà più o meno la stessa, una lotta sindacale sarà sempre 
possibile. Solo che i soggetti in gioco devono coltivare quella capacità di relazione che eviti la 
riproposizione di linguaggi stereotipati e non molto in grado di proiettarsi esternamente.178 

Per Zaccaria è ragionevole prevedere un percorso non-lineare , spurio e discontinuo, un 
percorso in cui ci sarà spazio per chi rivendicherà diritti e tutele per i posti di lavoro, per chi 
chiederà il posto di lavoro, per chi chiederà un reddito, il rinnovo di un contratto a termine, un corso 
di formazione retribuito etc. Tutte le lotte di questi anni non ponevano mai l'obiettivo del reddito in 
forma pura, indeterminata ed assoluta, ma lo articolavano in forma specifica e contraddittoria, 
condizionata dal contesto dato: i corsisti chiedevano la retribuzione dei corsi o la loro 
trasformazione in lavoro stabile, i disoccupati organizzati chiedevano lavoro o salario garantito, i 
lavoratori socialmente utili la trasformazione del loro ruolo in lavoratori a tempo indeterminato.179 

Se nel postfordismo il lavoro sarà sempre di meno, allora sarà più probabile che le lotte per 
il lavoro si trasformeranno in lotte per il reddito, ma se la situazione sarà più sfumata le battaglie 
per il lavoro manterranno uno spazio rilevante. Dunque è errato contrapporre i due tipi di battaglia 
in nome di un astratto rifiuto dell'etica lavorista dal momento che esiste fra essi un nesso dialettico 
di continuità; né si può pensare che un soggetto della lotta per il reddito minimo non può nascere 
dal nulla, ma da una tradizione o da una condizione condivisa e concreta : gli Lsu diventano un 
soggetto collettivo conflittuale non a partire dalla generica condizione di cassintegrati o disoccupati 
di lunga durata, ma a partire dal fatto che l'inserimento nei progetti dei lavori socialmente utili ha 
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dato loro la possibilità di conoscersi e costruire legami di identificazione e solidarietà collettiva, 
basati anche su identiche condizioni contrattuali e su un interlocutore unico: questo lo sa anche il 
governo che si guarda bene dall'aumentarne il numero perché si troverebbe di fronte ad altri soggetti 
potenzialmente rivendicativi: perciò anche uno strumento di precarizzazione del lavoro nella 
Pubblica amministrazione può diventare il motore di un nuovo ciclo di lotte per il lavoro e per il 
reddito. Anche in Francia la lotta dei disoccupati nasce da soggetti unificati dall'essere destinatari di 
un sistema sia pur imperfetto di tutele, che cercano di difendere tale sistema da un attacco e che a 
partire da questa dimensione difensiva faceva partire anch'esso un nuovo ciclo espansivo di lotte. 

Così come i Lavori socialmente utili sono stati una versione al ribasso dell'idea di reddito 
minimo garantito.180 Zaccaria poi dice che anche limitarsi a proporre una miscellanea delle proposte 
oggi sul tappeto (reddito minimo, reddito di cittadinanza, riduzione d'orario, salario garantito) può 
trasformarsi in un altro specchio della confusione a sinistra, anche se tale “fritto misto” può essere 
una debole base di discussione per possibili forme d'azione comune (tra Cobas, Tute bianche, Centri 
sociali). 

Bisogna infine iniziare una battaglia per garantire a tutti un reddito dignitoso per vivere, 
indipendentemente dalla prestazione di un'attività lavorativa e assumere la necessità per coloro che 
l'attività lavorativa la prestano, di difenderne la stabilità e di costruire vertenze per innalzare la 
soglia di garanzie e tutele. Bisogna essere attenti all'apertura verso il resto della società, che può 
trasformarsi in mera relazione con spezzoni della politica e delle istituzioni, e si deve poi mantenere 
il rapporto tra lotte concrete e quadro complessivo di trasformazione. 

In prospettiva il nodo fondamentale da sciogliere è quello relativo alla ricomposizione del 
nesso tra obiettivi, forme di azione e soggetti che agiscono.181 

Chi scrive, pur riconoscendo che Zaccaria abbia individuato importanti nodi strategici, pensa 
che il reddito di cittadinanza non consiste in una sola proposta, ma in un ventaglio di proposte con 
diverse ispirazioni. Proprio per questo esso può costituire un filo rosso della trasformazione della 
società da società capitalistica a società con contenuti propriamente comunistici.  

Il soggetto sociale di riferimento del reddito di cittadinanza e della riduzione d'orario deve 
essere il proletariato e più concretamente un'alleanza tra lavoratori attaccati dal processo di 
precarizzazione e disoccupati. Il fatto che i governi liberali non stanno praticando una politica 
keynesiana non chiude il discorso relativo ad una riforma del mercato e dei tempi di lavoro e non-
lavoro ispirata al principio della stabilità della domanda: ci sono lotte dei lavoratori garantiti e dei 
disoccupati in Francia, Italia, Germania; ci sono Stati come quelli scandinavi dove il Welfare 
funziona ancora; c'è la volontà di combattere il precariato e c'è la possibilità di una crisi Usa del 
debito e del mercato immobiliare che potrebbe mettere in discussione il modello statunitense 
dell'economia, che, invece di sancire un diritto, propina una caotica integrazione delle possibilità di 
spesa attraverso la bolla del debito privato.182 

Il soggetto è frammentato sulla lotta per la riduzione d'orario perché è difficile immaginare 
una proposta che unifichi un assetto già disarticolato e differenziato (la riduzione d'orario è una 
proposta specifica e determinata di organizzazione del lavoro), mentre il reddito di cittadinanza è 
una proposta di per sé semplice (l'erogazione di denaro) che unifica la società dal lato del consumo 
(dove il vantaggio di avere maggior potere d'acquisto in caso di bisogno è una preoccupazione 
sentita da occupati e disoccupati)  

Meglio un cattivo lavoro che nessun lavoro funziona anche perché non c'è un reddito di 
cittadinanza e perché comunque si fa strada la pratica del credito al consumo che permette di 
mantenere ancora certi livelli della domanda. Ma l'aumento del debito privato per quanto è una 
strada percorribile in presenza di una sempre maggiore precarizzazione del lavoro? Poi rimane 
sempre uno zoccolo duro di disoccupati che difficilmente rientrerà nel mercato del lavoro.  
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Il fatto che c'è il rischio che le lavorazioni meno gratificanti siano scaricate sugli immigrati 
può essere anche un'opportunità per evitare che gli immigrati si lascino assorbire dall'economia più 
direttamente criminale e comincino un percorso verso il miglioramento delle proprie condizioni. 
Inoltre, a tal proposito, il reddito di cittadinanza va comunque abbinato ad una legge per il salario 
minimo.  

E' ben possibile, come dice Zaccaria, che la battaglia per il reddito di cittadinanza sarà un 
percorso spurio di rivendicazioni parziali, ma credo che sia utile non tanto negare la ancora grande 
importanza del lavoro salariato, quanto cominciare a ritagliare uno spazio in via di rafforzamento 
per il reddito non legato al rapporto salariato. La lotta per il lavoro e la lotta per il reddito non sono 
in contraddizione, proprio perché l'avversario comune è la precarizzazione del lavoro (che riguarda 
sia i disoccupati che i lavoratori, dal momento che ai secondi toglie una serie di diritti mentre ai 
primi toglie la possibilità di soddisfare bisogni anche minimi rimanendo nella loro attuale 
condizione). La strada può essere una battaglia per la soddisfazione garantita di bisogni primari, a 
prescindere dalla propria situazione lavorativa: tale battaglia di per sé porterà ad un livello più alto 
la stessa battaglia per il lavoro. 

A tal proposito, Luciano Vasapollo afferma, pur teorizzando una forma di Reddito Sociale 
Minimo, che i lavoratori necessitano di garanzie non solo per la percezione di un reddito comunque 
ed in ogni caso, ma hanno bisogno poi di avere un salario che derivi dalla loro partecipazione alle 
attività di lavoro per consentire di continuare a far parte del sistema produttivo e di non esserne 
esclusi riverticalizzando il conflitto tra capitale e lavoro, in modo da poter incidere sui processi di 
accumulazione ponendo le basi per una radicale trasformazione dell’organizzazione economica 
della società e per il superamento del modo di produzione capitalistico.183  

Vasapollo, da un lato, trascura secondo noi l’apporto che l’attività creativa che si esprime 
nella dimensione del non-lavoro può dare per la trasformazione della società, mentre d’altro canto 
sopravvaluta l’apporto che a questo proposito possono dare organizzazioni di lavoratori che sinora 
hanno posto al massimo dei vincoli all’accumulazione senza però poterla assolutamente indirizzare 
verso altri obiettivi.  

 
 
13. Una via capitalista al comunismo ? 
 
Van Parijs analizzando le giustificazioni egualitariste del reddito minimo nota che anche se i 

bisogni sociali e la produttività sono differenziati, per egualitaristi quali Baker184 esiste nella società 
un surplus che va redistribuito egualitaristicamente sotto forma di basic income.  

Per alcuni marxisti, essendo il comunismo dispiegato quel sistema dove le persone saranno 
ricompensate in base ai loro bisogni, il reddito minimo (portato ad un livello tale che non 
rimangano altre risorse per la ricompensa dei contributi alla produzione) è uno strumento che getta 
le basi per la realizzazione diretta del comunismo.185 

Ma sia all'interno di relazioni capitalistiche che di relazioni socialiste, qualunque tentativo di 
realizzare il comunismo in questo senso condurrebbe inevitabilmente al disastro, giacché gli 
incentivi a lavorare e risparmiare in entrambi i sistemi come ad investire (nel solo sistema 
capitalistico) ne uscirebbero drammaticamente compromessi.  

L'interpretazione più immediata di una parziale realizzazione, dice Van Parijs, sarebbe 
allora, secondo questo modo di vedere, quella di introdurre inizialmente un livello di basic income 
abbastanza basso, per poi aumentarla al massimo una volta che si sia garantita la sussistenza per 
tutti attraverso un reddito condizionato dal lavoro e si sia mantenuto il potenziale produttivo almeno 
uguale per la generazione successiva. Più piccolo è il divario tra basic income e livello di 
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sussistenza (cioè maggiori saranno i bisogni soddisfatti senza condizioni) più le persone saranno 
libere di scegliersi le attività non alienate La quota di reddito originata dal lavoro progressivamente 
con la crescita delle forze produttive scenderebbe a zero e così il comunismo verrebbe realizzato. 
Tale criterio però per Van Parijs è indifendibile: infatti la massimizzazione del basic income quando 
avrà portato quest'ultimo al di sopra del livello di sussistenza porterà ad una mancata coincidenza 
tra distribuzione secondo i bisogni e libertà di ognuno di scegliere l'attività che si vuole svolgere 
(tra livello assoluto del basic income e livello proporzionale al reddito derivante da lavoro). 
Supponiamo infatti che il livello del basic income venga elevato al massimo sostenibile : ogni 
ulteriore tassazione ridurrebbe questo livello per effetto della disincentivazione, ma il principio 
marxiano richiede che una tassazione ulteriore sia necessaria per massimizzare il livello relativo del 
basic incombe.186  

A questo argomento alcuni rispondono che il criterio marxiano non porta al massimo il 
benessere, ma espande al massimo possibile (dato il livello di sviluppo delle forze produttive) la 
libertà di affrancarsi dal lavoro alienato: proprio a causa dell'effetto disincentivante di una maggiore 
tassazione (o di un più basso reddito netto) la quantità di lavoro pagato che viene prestato secondo il 
criterio marxiano sarà minore di quanto sarebbe se il livello assoluto di basic income fosse elevato 
al massimo. Se ne potrebbe dedurre che più persone passeranno più tempo in attività non alienate e 
dunque il regno della piena libertà si realizzerà più compiutamente di quanto lo sarebbe con un più 
alto basic incombe.187 Per Van Parijs tuttavia questo argomento non regge dal momento che l'effetto 
finale sul volume della attività non alienate (che non si identificano immediatamente con attività 
non pagate ) è incerto . Può darsi che l'effetto principale di una maggiore tassazione sia soprattutto 
la crescita di lavoro informale poco produttivo, con un incremento generale del lavoro alienato. In 
secondo luogo la quantità di tempo libero di cui si gode è solo una dimensione della libertà, mentre 
un altra è la quantità di reddito che si può utilizzare in questo tempo libero. Quindi anche se il 
tempo libero cresce man mano che il criterio marxiano ci conduce oltre il livello massimo di basic 
income, questo non segna per forza un incremento complessivo della nostra libertà, perché 
contemporaneamente diminuisce il reddito di tutti. In terzo luogo anche se la maggiore tassazione 
aumenta il volume delle attività non alienate da una parte, essa diminuisce dall'altra la libertà di 
impegnarsi in queste attività. Se le persone compiono più attività non alienate, non è perché la loro 
libertà di impegnarvisi sia stata accresciuta, ma perché la loro libertà di fare altre cose (cioè attività 
più lucrose) è stata ridotta.188  

Se esiste quindi un argomento marxiano a favore del basic income, esso deve fare appello, 
secondo Van Parijs, ad una concezione della società giusta fondata su di una visione particolare di 
ciò che è bene nella vita. Se il criterio marxiano va giustificato non è perché si preoccupi della 
libertà delle persone, ma in quanto sacrifica una parte della loro libertà in favore di attività non 
alienate. Tuttavia il diritto incondizionato ad un reddito di base sembra uno strumento inefficace nel 
servire un ideale come questo (che si definirà "perfezionista"), in quanto se si crede che il lavoro 
pagato, anche se accettato liberamente vada scoraggiato, mentre le attività non pagate vadano 
invece incoraggiate, si dovrà avere un'idea di quali dovrebbero essere queste attività non pagate (per 
esempio la realizzazione di sé piuttosto che giocare a biglie) L'alternativa dunque sta nel rivisitare 
"il regno della libertà" nel modo più rigoroso, ma non più collegato al metodo marxiano cioè 
all'elevazione massima o della quota di basic income fino al reddito medio, oppure della quota di 
prodotto totale distribuita secondo i bisogni e non secondo il lavoro. La scelta è quella di saltare 
direttamente all'elevazione massima del basic income in termini assoluti (fatti salvi il livello di 
sussistenza e il potenziale produttivo) fino a quando esso rimane sotto il livello di sussistenza. Il 
basic income deve essere cioè elevato al massimo livello sostenibile per espandere quanto più 
possibile la quantità di mezzi economici disponibili per i bisogni dei più svantaggiati. Non è una 
posizione rigorosamente egualitaria, ma poiché pone l'attenzione sui meno fortunati, essa ha forti 
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credenziali egualitarie e può giustificare un generoso basic income. Esso si concilia con numerosi 
argomenti a favore del basic income quali quello di Warren Johnson ( per cui il reddito garantito 
consentirebbe a chi trova la sua vita insoddisfacente di avere un minimo di risorse per muoversi in 
altre direzioni), di Gunnar Adler-Karlsson (per cui il basic income consentirebbe alla forza lavoro di 
non accettare insostenibili condizioni di lavoro) di Bill Jordan (per cui il reddito minimo darebbe ad 
ognuno l'opportunità di esercitare il diritto di non lavorare).189 

Altri pensatori marxisti hanno comunque diffidato del basic income, in quanto denunciando 
lo sfruttamento capitalistico ed intendendo lo sfruttamento come un trarre profitto dal lavoro altrui, 
essi considerano il basic income come una nuova forma di sfruttamento da parte dei beneficiari nel 
confronti dei lavoratori. Tuttavia obietta Van Parijs il massiccio contributo dei "beni sociali" alla 
ricchezza della società (risorse naturali, struttura legale, differenti capacità) mettono seri dubbi sul 
principio del diritto all'intero prodotto e quindi sulla rilevanza normativa dello sfruttamento 
concepito come violazione di questo principio. Tuttavia il pensiero marxista più recente ha prodotto 
un'interpretazione alternativa dello sfruttamento che è al tempo stesso immune da questi dubbi e più 
adatta a giustificare il basic income. Si tratta in questo caso della spiegazione dello sfruttamento 
capitalistico in termini di rapporti di proprietà come disuguaglianza di benessere materiale prodotta 
dall'ineguaglianza di beni alienabili. Tale definizione permette di considerare come sfruttato anche 
chi scelga di non lavorare e di vivere dei modesti interessi che ricava da una proprietà al di sotto 
della media. Per J.E.Roemer la differenza iniziale nella distribuzione della ricchezza può 
considerarsi l'ingiustizia maggiore del sistema capitalistico a causa delle opportunità ineguali che 
produce. Un modo diretto di abolire lo sfruttamento capitalistico sarebbe quello di dare ad ognuno 
una quota uguale di beni sociali alienabili. A meno che non si riducano arbitrariamente le esigenze 
di giustizia ai soli beni produttivi (officine e titoli e non casa e denaro contante) questo fa pensare 
che qualunque cosa ereditata o donata in una società di questo genere dovrebbe essere assorbita 
dalle tasse e distribuite come basic income uguale per tutti.190 Quest'idea converge con la 
concezione dell'eguaglianza di risorse esterne di Ronald Dworkin: fino a quando si fa astrazione 
dalla ineguaglianza delle risorse interne (talenti e capacità personali) , l'ideale egualitario vuole che 
le persone debbano ricevere solo rimesse in contanti uguali per tutti con cui poter acquisire beni 
reali, per cui ciò che va distribuito egualmente tra tutti non è solo ciò che abbiamo ricevuto dalla 
natura, ma tutto quello che è arrivato a noi dalle generazioni precedenti. Anche l'ipotesi che 
chiameremo di Roemer-Dworkin però per Van Parijs ha il limite di doversi fermare a metà: in 
quanto una volta che le preoccupazioni egalitarie sono estese dai beni alienabili a quelli inalienabili, 
dalle risorse esterne a quelle interne, diventa difficile vedere come si dovrebbe giustificare un basic 
income uguale per tutti piuttosto che un articolato sistema di tassazioni sulle capacità naturali e 
risarcimenti per gli handicap. Inoltre non ci si può aspettare che una tassa su lasciti e donazioni 
possa finanziare (quale che sia l'aliquota) un basic income maggiore del 15% del prodotto interno 
lordo pro-capite.191  

Le considerazioni che si possono fare su queste tesi di Van Parijs sono le seguenti: 
Gli incentivi a lavorare ed a risparmiare, nel modello da lui criticato, per quanto diminuiti 

potrebbero essere ben compensati dall'aumento di produttività e dall'aumento della composizione 
organica del capitale. Nella società di transizione inoltre si tenderebbe ad una redistribuzione 
omogenea del lavoro socialmente necessario, più che alla retribuzione di fasce di popolazione con il 
solo reddito di cittadinanza. La necessità del basic income si rivela più nella fase ancora 
capitalistica dei rapporti di produzione e in chiave ideologica come cartina di tornasole sia 
dell’esistenza di un surplus che viene tesaurizzato come profitto e rendita, sia del progressivo 
allentamento del rapporto tra reddito e lavoro generato dal dominio del lavoro morto sul lavoro vivo 
e della necessità dunque di trasformazione dei rapporti di produzione  
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La critica di Van Parijs (che è più una critica al rapporto comunistico tra capacità e bisogni) 
non tiene conto del fatto che i bisogni e la libertà dal lavoro si interdefiniscono reciprocamente per 
cui la libertà del lavoro viene compensata da una rimodulazione dei bisogni verso il basso (sempre 
in modo da non andare al di sotto del livello di sussistenza) in maniera tale da evitare la 
contraddizione tra la loro soddisfazione e la libertà. Van Parijs non pensa che in una società dove 
viene aumentato il tempo libero possono diminuire i bisogni feticistici legati ad es. all'acquisto di 
merci, mentre possono venire valorizzati i bisogni non mediati dal sistema delle merci e tarati più 
sulla messa in atto delle proprie potenzialità che non sul continuo acquisto di beni durevoli che non 
vengono però adeguatamente utilizzati e mantenuti (ad es. se si acquista un libro lo si legge e lo si 
studia, se si acquistano dei vestiti li si utilizza per un certo periodo di tempo prima di acquistarne 
degli altri, se si acquista un giocattolo lo si utilizza in tutte le sue potenzialità ludiche etc.) 

La crescita del lavoro informale e meno produttivo può ben essere in parte esorcizzata da 
altri provvedimenti (ad es. incentivando le imprese che assumono a salario minimo) ; inoltre questo 
presupporrebbe che il ricorso a lavori alienati non sia legato all'indigenza, ma questo è in molti casi 
poco probabile. Inoltre Van Parijs presuppone che la possibilità di spendita di tempo libero sia per 
forza vincolata da un'alta disponibilità di liquidi e dalla necessità di consumi, cosa che invece è 
maggiormente vera quando il tempo libero a disposizione è poco (tant'è che quando da adolescenti o 
da giovani avevamo più tempo libero, si passava un sacco di tempo divertendosi con poco o niente) 

La visione marxista infine non esplicita alcuna visione di società giusta perché parte sempre 
da situazioni determinate a partire dalle quali si dispiegano possibilità determinate, per cui gli 
strumenti usati non risolvono completamente un problema, ma tendono ad accrescere le chances di 
azione che possano consentire una soluzione progressiva dei problemi stessi. I fini che di volta in 
volta ci si pone, oltre ad ispirarsi a criteri di eguaglianza e libertà, rappresentano possibilità concrete 
che vanno perseguite a partire dagli spazi che si aprono all'interno dei conflitti esistenti nelle diverse 
fasi storiche. Modelli di società giusta servono solo come argomenti di discussione tra le diverse 
soggettività sociali che consentano di elaborare concrete strategie di lotta e raggiungere obiettivi 
raggiungibili e condivisibili  

 
 
Conclusioni 
 
Possiamo sintetizzare le conclusioni emerse nel corso di questo saggio dicendo che 
Il reddito minimo: 

 È un tema che attraversa tutta la storia del pensiero socialista e del movimento operaio ed è 
collegabile anche a tematiche marxiane. 

 Esso può avere diverse giustificazioni (anche liberiste) per cui genera consensi e dissensi 
trasversali, ma proprio per questo può essere modulato in maniera diversa a secondo della 
fase storica. 

 Può essere attualmente una risposta alla disoccupazione strutturale ed alle rigidità in entrata 
del mercato del lavoro. 

 Può essere un superamento di una visione della società dove, per la maggior parte della 
popolazione, il lavoro è il solo mezzo per l’accesso al reddito ed alla cittadinanza. 

 Può collegarsi al progressivo declino del ruolo del lavoro immediato nella formazione della 
ricchezza sociale. 

 Non è una forma di sfruttamento ma una forma di recupero sociale del surplus originato 
dallo sfruttamento del lavoro salariato. 

 Esso consente inoltre di evitare l’utilizzo dell’esercito industriale di riserva per precarizzare 
il lavoro e permette il mantenimento di una più alta e stabile domanda interna, presupposto 
fondamentale per il mantenimento dell’occupazione esistente. 

 Non è un diritto, ma uno strumento per la realizzazione di un diritto e cioè quello alla 
soddisfazione dei bisogni primari 
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 Perciò esso non è universale e assolutamente incondizionato, ma è incondizionato solo 
rispetto ad una qualsiasi prestazione lavorativa. 

 Va erogato a tutti i disoccupati e/o inoccupati (anche minorenni) che non superino 
individualmente un certo reddito (dopo accertamento fiscale). 

 Può essere parzialmente erogato sotto forma di moneta elettronica ad uso vincolato. 
 Non va cumulato ad altri redditi, dal momento che deve scoraggiare lavoro nero e precario. 
 Va integrato da una legge sul salario minimo e da una riforma delle istituzioni del mercato 

del lavoro. 
 Deve combattere il precariato, ma non scoraggiare il lavoro intermittente liberamente scelto. 
 Deve preparare una riduzione generalizzata (anche se non uniforme) dell’orario di lavoro 

che non deprima la domanda interna. 
 Non deve sostituire completamente lo stato sociale, ma integrarne i servizi, 

razionalizzandoli e verificandone l’efficienza e l’efficacia. 
 Il soggetto sociale che lo richieda e lo preservi sarà l’unione tra lavoratori in via di 

precarizzazione e disoccupati. 
 Va finanziato dal recupero dell’evasione fiscale e dalla tassazione delle rendite speculative 
 Così strutturato può facilitare l’emersione del lavoro nero e dell’evasione fiscale totale. 
 Se inserito nelle norme costituzionali, potrebbe favorire una transazione sociale circa le 

rigidità in uscita del mercato del lavoro. 
 Può facilitare la formazione di una sfera di attività non legate immediatamente al risultato ed 

alla remunerazione. Più che la remunerazione di tali attività esso è la condizione perché esse 
si dispieghino più compiutamente. 

 Può essere perciò uno strumento per una fuoriuscita dal modo di produzione capitalistico 
che non passi necessariamente per la proprietà statale dei mezzi di produzione. 

 
 
 

 

 


