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E nelle urne irrompe
il “reddito universale”
di Andrea Barolini

S

La proposta del socialista Hamon non ha precedenti
nella storia francese. E ha scatenato reazioni molto
diverse. Tra speranze e scetticismi

arà comunque ricordata come
un’impresa quella del candidato
socialista Benoît Hamon: per la
prima volta il candidato presidente di
una grande nazione europea lancia nel
proprio programma la possibilità di introdurre un reddito di cittadinanza. Ed
è proprio grazie al “revenu universel
d’existance” se l’outsider Hamon è riuscito – contro tutti i pronostici – a battere l’ex premier Valls alle primarie del
Ps. Nel corso della campagna elettorale, Hamon ha precisato i contorni della
manovra, che inizialmente sarebbe
sperimentale: «Il reddito di 650 euro
sarà versato solo ai giovani tra i 18 e 25
anni». Sarà poi «un’ampia conferenza
pubblica a delineare le modalità di un
vero reddito universale».
Gli oppositori della proposta, interni ed esterni al Ps, hanno replicato sottolineando da un lato che i costi sareb52

bero troppo elevati e, dall’altro, spiegando che concedere un reddito universale equivarrebbe ad accettare il fenomeno della “rarefazione” del lavoro.
Sul primo punto è stato lo stesso
entourage di Hamon a fornire le prime
cifre: il revenu universel per i giovani
francesi costerebbe 35 miliardi di euro all’anno, il che lo rende fattibile. Ciò
significa però che il costo, qualora si
generalizzasse la misura a tutti i cittadini francesi, crescerebbe a livelli probabilmente insostenibili. Alla seconda
obiezione ha invece risposto l’economista Thomas Piketty, secondo cui
«economicamente e socialmente, il
reddito universale può rappresentare
una misura innovatrice e pertinente.
Se correttamente concepita e prevista, può diventare un elemento costitutivo della rifondazione del nostro
modello sociale». ✱

HAMON PRO ESPANSIONE
Decisamente diverso il programma di Benoît Hamon, candidato della coalizione tra socialisti e verdi, “Belle Alliance Populaire”. Al centro del progetto,
per la prima volta nella storia dei grandi Paesi europei, l’idea del reddito di cittadinanza (vedi arTicoLo ).
Il vincitore delle primarie socialiste propone
quindi di stabilire un meccanismo di democrazia
diretta per consentire alla popolazione di decidere come usare una parte del bilancio pubblico (5
miliardi di euro per l’esattezza) “per grandi progetti”. Hamon è favorevole a introdurre una riforma europea che consenta di escludere gli investimenti (o per lo meno una parte) dal calcolo del
rapporto tra deficit e Pil. Una manovra decisamente espansiva, che punta a ridare fiato all’economia. Inoltre, nel programma si propone la cancellazione dei debiti accumulati dal 2008 dai Paesi
più vulnerabili dell’Ue, nonché una spinta verso la
mutualizzazione dei debiti a livello comunitario
(il che fa parte di un piano di riforma e rilancio
dell’Unione europea).
Il leader del Ps vuole poi abrogare il “Jobs Act
francese”, approvato negli anni di Hollande e che ha
provocato un’ondata di dure reazioni nella sinistra
francese. Inoltre, Hamon propone di rafforzare la
rappresentanza dei lavoratori all’interno dei Cda
delle grandi aziende, secondo la “regola dei terzi”:
un terzo di rappresentanti degli azionisti, un terzo
dei lavoratori e un terzo di soggetti esterni coinvolti a vario titolo (ad esempio enti locali e Ong).

MÉLENCHON, IL SOGNO DELLE 32 ORE
Dal punto di vista della spesa pubblica, il leader del
movimento “La France Insoumise” si pone in posizione decisamente keynesiana proponendo un piano di investimenti da 100 miliardi di euro in 5 anni,
per progetti ecologicamente e socialmente utili.
Il programma della sinistra radicale transalpina prevede poi il riacquisto del debito pubblico da
parte della Banca Centrale. Sul fronte del lavoro, si
punta quindi a generalizzare la sesta settimana di
ferie retribuite per tutti i lavoratori dipendenti, a
mantenere (e applicare in modo stringente) le 35
ore con l’obiettivo a termine di passare a 32. Inoltre, la proposta è di imporre alle aziende delle
“quote massime” di lavoratori precari: non più del
10% per le piccole e medie imprese; limite che
scende al 5% per i grandi gruppi. Si vuole poi aumentare lo Smic (il salario minimo legale) del 16%,
portandolo a 1.326 euro netti per 35 ore di lavoro,
e introdurre un limite di scarto nell’ordine di 1 a 20
nel rapporto tra lo stipendio più basso e quello più
alto all’interno della stessa impresa. ✱
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% di cittadini che pensano che gli uomini sono più capaci delle donne nel lavoro*

I TOP 12 DEL MASCHILISMO GLOBALE

FONTE: IPSOS

con quello del conservatore Fillon. Come quest’ultimo, infatti, si propone infatti una tassa al 30% sulle rendite da capitale dei privati, e l’abbassamento al
25% delle tasse sulle imprese. I posti di lavoro pubblici eliminati sarebbero 120mila. Il piano di austerità di Macron è invece identico a quello di Marine
Le Pen: tagli da 60 miliardi e rapporto tra spesa
pubblica e Pil al 50% nel 2022. «Ciò significa – ha
osservato il mensile Alternatives Economiques –
che dovremmo aspettarci un calo pari a 180 miliardi di euro nel quinquennio». Con tutto ciò che ne
conseguirebbe in termini di spinta recessiva. Ciò
nonostante, Macron promette di esonerare circa
l’80% dei francesi dal pagamento della tassa d’abitazione e di rilanciare il motore economico con 50
miliardi di investimenti. Le 35 ore sarebbero mantenute ma verrebbero introdotte delle deroghe in
caso di accordi all’interno delle aziende.

* indagine realizzata a gennaio-febbraio
su 17.550 adulti tra 16-18/64 anni in 24 Stati diversi.

Per conquistare la Cina
Airbnb cambierà nome

È indubbiamente il mercato mondiale per eccellenza da
conquistare e nessun’azienda può permettersi di snobbarlo. La
realpolitik ha quindi spinto Airbnb, il controverso ma famosissimo
portale online che ha fatto la sua fortuna da 30 miliardi di dollari
mettendo in contatto persone in cerca di alloggi vacanze,
ad “aggiornare” il suo nome per andare incontro al gusto dello
sconfinato pubblico cinese. All'interno della Repubblica popolare
si chiamerà “Aibiying”, termine che vuol dire “accogliere
il prossimo con amore”. Una scelta fatta per arrivare a raddoppiare
il numero di annunci nel Paese, rispetto agli 80mila del 2016,
e intercettare il mercato dei 300 milioni di Millennials impazienti di
scoprire il mondo, battendo la concorrenza dei potenti rivali locali.
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I MIGLIORI TWEET DEL MESE

Lawyer for Russian whistleblower
Sergei Magnitsky’s family falls out of window
[L'avvocato della famiglia dell’informatore russo
Sergei Magnitsky precipita da una finestra]
23 marzo Wall Street Journalverified account @WSJ

Whistleblower: Government using surveillance
powers to monitor the emails
of domestic journalists and protestors.

[Informatore: il governo usa i suoi poteri di sorveglianza
per monitorare le email di giornalisti nazionali e oppositori.]
21 marzo edward Snowden @Snowden

Out of 188 countries on earth, the U.S
and Papua New Guinea are the only two
that don’t provide some form of paid maternity leave.
[Su 188 Stati, gli Usa e Papua Nuova Guinea
sono gli unici due a non prevedere forme
di congedo maternità pagato.]
15 marzo Bernie Sanders @SenSanders
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IL PRIMO BUDGET DI TRUMP:
TOGLIETEMI TUTTO MA NON LE ARMI

riallocazione di stanziamenti nei vari dipartimenti federali usa
previsti dal Budget 2018

TaSSo Di VariazioNE DiParTiMENTi

-31%
-28%
-21%
-21%
-18%
-16%
-14%
-13%
-13%
-12%
-6%
-5%
-4%
-4%
-1%
+6%
+7%
+10%

agenzia protezione ambiente
Stato

agricoltura
Lavoro

Servizi sociali e umani
commercio
istruzione
Trasporti

casa e sviluppo urbano
affari interni
Energia

Servizi Piccole imprese
giustizia
Tesoro
NaSa

Politiche per i veterani di guerra
Sicurezza interna
Difesa

53

