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Il sistema di assicurazione sociale universale 
una proposta per una inedita forma di welfare 

 

 

1 - SOMMARIO  
 

Il formidabile processo di polarizzazione, che tende a concentrare la ricchezza nelle mani di 

pochissimi, va compensato da una concreta politica di ridistribuzione del reddito che, per 

lo meno, faccia sistematicamente e ordinatamente fronte ai bisogni elementari dovuti alla 

ordinaria emergenza della povertà, come alla straordinaria emergenza di una pandemia. 

Oltretutto si può affermare che, al pari della partecipazione alle scelte politiche della 

comunità, la partecipazione alla ridistribuzione del reddito sia requisito irrinunciabile di 

una comunità paese che voglia definirsi democratica.  
 

Per concepire oggi un sistema di ridistribuzione del reddito occorre prioritariamente tenere 

conto che la domanda di lavoro tradizionale si stia riducendo, che la vita lavorativa tenda a 

segmentarsi in periodi di occupazione, alternati a periodi di riqualificazione professionale, 

e che per questo divenga sempre più insostenibile l’equazione secondo la quale il periodo 

lavorativo possa “spesare” l’istruzione, la riqualificazione professionale e la pensione, a 

detrimento immediato del periodo e dell’entità dell’assegno per la pensione. 
 

Vari provvedimenti di sostegno economico, con diversi scopi dichiarati, diversi attori, 

diverse denominazioni e procedure - per esempio il reddito di cittadinanza, vari 

ammortizzatori sociali e i numerosi “bonus” - attualmente rispondono a circostanze 

specifiche e a esigenze specifiche di porzioni parziali del corpo sociale. 

Va riconosciuto che provvedimenti di tale genere debbano essere espressione di una 

politica unitaria che risponda alla generalizzata ed immanente necessità di integrazione del 

reddito e a favore della coesione sociale. 

Si sostiene la tesi che per una efficace politica di integrazione del reddito, occorra dotarsi di 

un sistema unico di accantonamento e distribuzione delle risorse, ispirato al modello 

assicurativo. 

Un sistema che incorpori e sostituisca i provvedimenti esistenti e ne favorisca di nuovi 

nell’ambito di una inedita forma di welfare, con l’avvertenza che il sistema sia reattivo come 

quello della protezione civile e che escluda improprie forme sostitutive del reddito, come 

anche i sussidi, orientati al ritorno elettorale. Un sistema che permetta di avere memoria di 

quali provvedimenti ciascuna persona abbia beneficiato nell’arco della vita e per converso 

quali siano stati complessivamente gli interventi dello Stato in regime ordinario e/o 

straordinario. 
 

Nel presente documento viene proposto un sistema per gestire l’integrazione del reddito, 

che si fonda su un contratto di natura assicurativa tra la comunità Stato e ogni persona 

titolare della cittadinanza italiana, in vigore, senza eccezione alcuna, dal primo all’ultimo 

giorno della vita di ciascuno.  
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Il sistema prevede che a ogni contratto/cittadino corrisponda un conto corrente individuale 

“a vita intera” e che l’insieme di tutti i conti individuali costituisca il conto collettivo della 

comunità. Prevede inoltre che la comunità e ciascun individuo accedano ai conti nei modi 

caratteristici e regolamentati descritti nel documento.  
 

Di anno in anno, ad esito di atto di legge a valere sul bilancio dello Stato, il gestore del 

sistema provvede a raccogliere le risorse stanziate per l’integrazione del reddito, ad 

assegnarle sotto forma di “titoli di credito” individuali uguali per tutti i cittadini e a 

distribuirne parte sotto forma di “titoli di spesa” ai cittadini con riconosciute necessità di 

integrazione del reddito. I titoli di spesa vengono trasformati in limiti mensili di spesa, 

gestibili da funzionalità elementari di una ordinaria carta di credito. 
 

Il processo sopra descritto si applica, in maniera identica, in condizioni ordinarie e in 

condizioni straordinarie di natura collettiva e individuale. Il sistema si presta così a far fronte 

alle necessità emergenti di integrazione del reddito dovute ad esempio ad una pandemia, 

a quelle persistenti dovute al fenomeno esteso della povertà, come anche alle emergenze 

comuni che ciascun individuo può incontrare nel corso della sua vita. 

Il sistema si presta altresì a provvedere forme d’integrazione del reddito non direttamente 

correlate a condizioni di estremo bisogno, quali ad esempio integrazioni di reddito 

individuali in occasione del compimento della maggiore età, della nascita di un figlio o per 

assicurare a tutti una vera e propria “pensione di cittadinanza”  
 

Si ipotizza che, per le caratteristiche del sistema, il gestore possa essere l’INPS mentre per 

le funzionalità di utilizzo dei conti individuali si possa utilizzare la tessera sanitaria, 

ampliandone le funzionalità esistenti per riconoscere tutta la gamma di tipologie 

autorizzabili di spesa e aggiungendo le funzionalità elementari della carta di credito. 
 

Un effetto inizialmente poco intuibile del sistema è che l’assegnazione di titoli di credito a 

tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni economiche di ciascuno, contribuisca a 

realizzare una ridistribuzione del reddito doppiamente equitativa, come descritto nel testo.  
 

Un “dono inaspettato” del sistema è che, in prospettiva e a determinate condizioni, il fondo 

collettivo accantonato possa essere utilizzato per ridurre il debito pubblico, all’esito di un 

confronto al più alto livello di rappresentanza della comunità, che stabilisca la convenienza 

socio-economica tra le esigenze del servizio sociale e quelle del servizio del debito. 
 

Vale la pena di sottolineare che, la funzionalità del contratto tra Stato e cittadino, debba 

essere di diretta responsabilità del Parlamento, nella pienezza delle sue irrinunciabili 

prerogative costituzionali di rappresentatività e ruolo. 
 

Infine, un’osservazione è d’obbligo sull’entità ragguardevole degli accantonamenti in titoli 

di credito ipotizzati per affrontare le emergenze e che, secondo alcuni, rappresenterebbe 

un ostacolo insormontabile alla realizzazione del sistema. Al riguardo nel presente 

documento viene chiarito come il sistema di assicurazione sociale possa essere avviato con 

un accantonamento complessivo iniziale in titoli di credito di non molto superiore agli 

esborsi comunque previsti nella legge finanziaria per i vari provvedimenti d’integrazione del 

reddito, con un conseguente minimo impatto sulla legge finanziaria stessa.  
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Vale la considerazione che, per quanto grandi possano sembrare gli importi da destinare 

all’integrazione del reddito, essi debbano essere adeguati all’entità del problema e che in 

ogni caso essi risultano modesti quando messi a confronto con ciò che è veramente enorme 

nel nostro Paese, l’evasione fiscale e il debito pubblico. 
 

Riguardo all’evasione fiscale, come afferma Pierluigi Ciocca nel suo libro “Ricchi e Poveri”, 

basterebbe un parziale recupero dell’evasione per finanziare un sistema del genere.  
 

Riguardo al debito pubblico, si può notare la singolare corrispondenza tra gli importi che 

servirebbero per l’integrazione del reddito a sostegno della coesione sociale e quelli 

necessari al servizio del nostro debito pubblico. Ciò suggerisce la necessità di dare un 

rinnovato senso politico alla relazione tra sociale ed economico nella comunità del futuro 

e di dare nell’immediato una risposta alle domande 1) se un progetto di coesione sociale 

sia o no parte del PNRR e, di conseguenza 2) se i fondi del Next Generation EU possano 

essere utilizzati in tale direzione, privilegiando i giovani di oggi e di domani. 
 

1.1 – il focus sui giovani 
 

Occuparsi dei giovani è riconosciuto essere un tema prioritario e anticipiamo qui di seguito 

che cosa è previsto al riguardo nel sistema di assicurazione sociale universale. 
 

Nella primavera del 2021 il presidente del consiglio Draghi a Oporto proponeva di istituire 

un fondo europeo per i giovani, successivamente il segretario del PD Letta proponeva di 

finanziare una dote per i 18enni con una tassa sull’eredità. 

Più recentemente, il Nobel al professor Giorgio Parisi ha portato alla ribalta quanto sia 

importante aumentare il livello d’istruzione nel nostro Paese che nel 2020 era al penultimo 

posto in Europa col 29% di laureati tra 25 e 44 anni a fronte della media europea del 41% e 

la media obiettivo del 45% e quanto sia altrettanto importante ridurre la perdita di giovani 

che lasciano l’Italia. 

 

 
fonte: il Sole24Ore 

 

 

Con una natalità intorno a 400.000 nati/anno, peraltro drammaticamente insufficiente, è 

impressionante pensare che quasi il 10% lasci il nostro Paese. 
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In un paese che invecchia, è un’emergenza nazionale aiutare i giovani ed è oggi il momento 

di pensare ai giovani di oggi e di domani, nella prospettiva concreta della contrazione della 

domanda di lavoro “tradizionale” del cambiamento dei periodi di vita lavorativa e di 

pensionamento. Per questo occorre immaginare un piano di portata almeno ultraventennale 

pensando a chi nasce in questi anni di pandemia e di rapido cambiamento sociale. 
 

Immaginiamo ad esempio che la comunità abbia iniziato ad accantonare regolarmente per 

ciascuno dei cittadini nati nell’anno della pandemia 100 € al mese a partire dalla nascita, e 

che venga via via costituendo in un conto nominativo un fondo individuale che, a precise 

condizioni di utilizzo, diventi disponibile a partire dal compimento della maggiore età. 

L’effetto sarebbe che le famiglie si sentirebbero sostenute nella loro scelta di avere figli e, a 

partire dal 2038, circa 400.000 cittadini appena divenuti maggiorenni, disporrebbero di una 

parte dei quasi 22.000€ accantonati per potersi pagare gli studi universitari o per avviare 

un’attività o per entrambe le cose. 
 

In effetti le prime misure dal sistema nazionale di assicurazione sociale, descritto nel 

presente documento, sono a favore dei giovani: 

1) accantonare per i giovani di domani sin dalla nascita un fondo intoccabile fino 

al compimento della maggiore età; 

2)* riservare sin d’ora, ogni anno fino al 2038, 3,6 mld.€ equamente distribuiti 

tra coloro che diventeranno via via maggiorenni ogni anno di detto periodo;  
 

*nota: 3,6 mld.€ corrispondono oggi alle risorse che verrebbero rese disponibili a 

coloro che diventeranno maggiorenni nel 2038 nell’ipotesi di sistema a regime e 

nell’ipotesi di una natalità intorno a 400.000 nati/anno. Questo corrisponde a 

rendere immediatamente operativo il sistema per il comparto dei neo 18enni fino 

a quando gli accantonamenti fatti dal 2020 cominceranno ad essere resi 

disponibili. 

 

2)  IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 
 

2.1 - il tema immanente dell’integrazione del reddito 
 

In un sistema globalizzato le emergenze hanno dimensione planetaria. Infatti che si tratti di 

catastrofi naturali o di crisi dei sistemi costruiti dall’uomo, non sappiamo quando si 

presenterà la prossima emergenza e in quale forma, ma sappiamo con certezza che essa 

avverrà e che sperabilmente saremo capaci di affrontarla e non solo quella.  

Un tempo le emergenze erano locali ed era possibile riconoscere quelle causate dall’uomo e 

quelle attribuite alla natura. 

Le emergenze naturali propiziate dalle azioni del genere umano sono via via divenute più 

frequenti e più estese a misura dell’aumento della popolazione, dell’urbanizzazione, delle 

pratiche intensive nell’agricoltura e nella zootecnia, dell’uso dell’energia fossile e fissile 

nucleare. 

L’economia interconnessa, il web e la pervasività del sistema finanziario hanno generato 

rapidamente impatti socio-economici di portata progressivamente planetaria. 
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Possiamo dire che la crisi del 2008, mai risolta, abbia inaugurato la fase più recente e 

accelerata del processo di polarizzazione socio-economica che divide il mondo tra i pochi 

che hanno sempre di più e i tanti che hanno sempre meno. 

Ci rendiamo conto che le emergenze di oggi e di domani dipendono sempre più 

dall’interazione tra il genere umano e la natura e sempre più persone immaginano che, se 

non cambieremo rotta, la natura si sbarazzerà presto di noi, o lo faremo noi stessi. 

Il processo complessivo in atto, saccheggia l’ambiente e depaupera il corpo sociale mediano 

della comunità umana, mettendo a rischio la stessa prospettiva democratica, che può vivere 

a condizione che i cittadini non siano, come nuovi schiavi, occupati soltanto a sopravvivere 

e abbiano un reddito sufficiente per riuscire a partecipare attivamente alla vita della 

comunità alla quale appartengono. 

 

2.1 - l’innovazione tecnologica e la disoccupazione 
 

La disoccupazione è un’emergenza che dipende da come l’uomo ha concepito e realizzato le 

diverse forme di comunità umana. 

Da tempo le comunità si confrontano con il progresso tecnologico e con la competizione che 

stanno mutando profondamente le prospettive del lavoro umano. 

Per effetto del processo evolutivo collegato alla rivoluzione postindustriale, all’automazione 

dei processi produttivi, all’avvento del web e alla prospettiva dell’intelligenza artificiale, i 

posti di “lavoro tradizionale” diminuiranno e ci saranno forti oscillazioni dell’occupazione. 

Nelle società tecnologizzate attive scompaiono imprese e sorgono nuove imprese e la 

domanda di lavoro si rivolge a competenze nuove, cosicché la nuova domanda di lavoro si 

trasforma in occupazione se, nello stesso luogo e allo stesso tempo, s’incontrano imprese e 

lavoratori al passo con i tempi. 
 

Emblematica al riguardo la situazione negli USA dove “I posti liberi a maggio 2021 erano 9,2 

milioni, più o meno lo stesso numero di disoccupati, che sono 9,4 milioni”. 

https://www.editorialedomani.it/economia/dati/negli-stati-uniti-il-problema-adesso-e-

trovare-lavoratori-f2rljnkc  

Alcuni lo considerano un effetto dei sussidi dati alla popolazione, che preferisce vivere di 

sussidi piuttosto che lavorare, ma comunque sia questa non può essere l’unica ragione. 

Occorre riconoscere come l’innovazione implichi un grande dinamismo nella vita lavorativa, 

con sempre più frequenti cambi di occupazione associati a periodi di riqualificazione 

professionale e con un grande impatto sull’intero ciclo di vita di ciascuno di noi. 

In prospettiva possiamo immaginare che se prendiamo a riferimento la suddivisione del ciclo 

di vita, ereditata dal modello industriale della società, e cioè “istruzione - lavoro - pensione”, 

il periodo del lavoro ha tendenza ad allungarsi e a trasformarsi in cicli ripetuti di 

“occupazione-formazione-nuova occupazione” e il periodo della pensione ha tendenza a 

contrarsi e a significare qualcosa di diverso rispetto ad ora. 

Il cambiamento muove più o meno decisamente in questa direzione, anche in base al fatto 

che nella suddivisione attuale “istruzione - lavoro - pensione” sarebbe previsto che il lavoro 

spesi l’istruzione e la pensione, ma che purtroppo questa un’equazione è insostenibile 

nell’evoluzione socio-economica che stiamo vivendo, anche nell’ipotesi della invocata 

“decrescita felice”. 

 

https://www.editorialedomani.it/economia/dati/negli-stati-uniti-il-problema-adesso-e-trovare-lavoratori-f2rljnkc
https://www.editorialedomani.it/economia/dati/negli-stati-uniti-il-problema-adesso-e-trovare-lavoratori-f2rljnkc
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2.3 - la dimensione sociale delle emergenze ricorrenti nella vita della 

comunità e di ciascun individuo 
 

Il quadro descritto espone i cittadini, individualmente, e la comunità, collettivamente, a 

diverse forme di emergenza, episodiche e di periodo. 
 

Possiamo osservare che ogni comunità umana vive emergenze nella sua propria dimensione 

che toccano allo stesso tempo tutti o quasi i gruppi, le famiglie e i singoli individui che ne 

fanno parte e che d’altra parte ogni individuo, nel corso della sua vita si differenzia dalla 

comunità nel senso che può vivere emergenze sue proprie che non sono quelle degli altri o 

che non lo sono nello stesso momento. 

Avviene che l’emergenza della comunità tocchi alcuni più degli altri, non sempre gli stessi 

nelle diverse circostanze, anche se, come risulta dalle cronache, sembra che spesso siano gli 

stessi a rimetterci mentre alcuni ne traggano persino vantaggio. 

Nello svolgersi del tempo della relazione tra individuo e comunità si possono evidenziare due 

aspetti ovvi ma da tenere a mente, e cioè che sono sincronici gli eventi che riguardano allo 

stesso tempo l’intera comunità, come avviene nel caso di una pandemia - tutti vivono lo 

stesso evento nello stesso momento - mentre sono diacronici gli eventi comuni che 

riguardano la vita di ciascun individuo rispetto a quella degli altri - ciascuno vive un evento 

comune in specifici momenti della sua vita. Alcuni eventi e fasi della vita sono significativi 

per l’individuo e la comunità: la nascita, l’istruzione, l’occupazione, la prole, la 

disoccupazione, la mobilità fisica e quella sociale, la malattia, il ruolo, la vecchiaia, la morte 

… per dirne alcuni. 
 

Possiamo concludere che le emergenze individuali e collettive, differenti fra loro per origine 

e natura, abbiano generalmente la conseguenza economica di una insufficienza di reddito 

più o meno estesa, una circostanza cioè in cui un individuo, una famiglia, un gruppo, o l’intera 

comunità non ha la disponibilità materiale per affrontare una “spesa essenziale” nemmeno 

ricorrendo al prestito, che di norma si ottiene solo quando si ha un reddito sufficiente a 

ripagarlo. 

Di conseguenza si può dire che per far fronte all’effetto economico dei più diversi tipi di 

emergenza occorre un sistema unitario e articolato che permetta di amministrare 

agevolmente l’integrazione del reddito che è l’esigenza comune alle diverse circostanze.   

 

2.4 – le ragioni del NO all’integrazione del reddito sotto forma di “reddito 

di cittadinanza” 
 

Esistono posizioni contrarie a provvedere forme di integrazione del reddito associate al solo 

requisito di possedere il titolo di cittadinanza, che formalmente attesta l’appartenenza alla 

comunità. 

Note sono le ragioni che accomunano in genere la posizione della destra tradizionale 

internazionale e nostrana e che si può riassumere nell’espressione “soldi ai fannulloni”. 

Al di là dello slogan, occorre riconoscere come sia improbabile che una mera elargizione di 

denaro pubblico possa comunicare ai beneficiari il senso di partecipazione alla 

ridistribuzione del reddito prodotto dalla comunità, né che possa dare loro una minima 

motivazione a essere o a tornare a essere parte attiva di quel reddito. 
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La natura esclusivamente economica del gesto, prevalentemente assistenzialista, non 

alimenta il senso di appartenenza del beneficiario alla comunità e al contrario ne certifica la 

condizione di marginalità sociale. Infine, come avviene in Italia, suona falso chiamare reddito 

qualcosa che sia indipendente dalle effettive disponibilità della comunità e che per di più sia 

finanziata a debito. Un mistero italiano com’è che si possa chiamare reddito un debito.  
 

Oltre alle ragioni richiamate, sono qui riportare quelle di David Icke, un “vecchio teorico 

della cospirazione”, così come egli le espone in una sua intervista a maggio del 2020 

https://www.detoxed.info/david-icke-03-05-2020-intervista-integrale-con-sottotitoli-in-

italiano/. 
 

David Icke individua in un “reddito di sopravvivenza” lo strumento preconizzato dai 

cospiratori planetari al servizio della nuova schiavitù, come se si trattasse del pasto per gli 

schiavi egizi, ai quali i nuovi faraoni permetteranno di sopravvivere al solo scopo di farsi 

costruire le piramidi del futuro. 
 

Al riguardo forse non è necessaria alcuna teoria della cospirazione per prevedere che la 

deriva estrema della richiamata polarizzazione socioeconomica in atto possa risultare in una 

nuova forma di schiavitù globale. 
 

L’osservazione di Icke va considerata nel senso che l’ipotesi di un “sussidio di cittadinanza” 

esteso cioè indiscriminatamente a ogni soggetto in possesso del titolo di cittadinanza, 

implicherebbe una ridefinizione etico/socio/politica ampia e articolata dei diritti e dei doveri, 

associati alla nozione stessa di cittadinanza come anche una definizione tecnica del relativo 

sistema di benefici e sanzioni. Si tratterebbe cioè di fare una riflessione sulla cittadinanza, di 

rango insieme costituzionale e normativo, probabilmente più ampia e articolata di quella che 

si fa nelle diverse proposte in discussione nel nostro paese (jus soli, sanguinis, culturae). 
 

È legittimo temere che un tale esercizio possa avere un esito infausto per la democrazia e 

che, al prevalere delle ragioni della governabilità e dell’ordine pubblico, possa consegnare al 

potere politico uno stringente strumento di controllo dei comportamenti dei cittadini, 

attraverso l’inclusione o l’esclusione del singolo cittadino dal beneficio del sussidio. 

Un potere di controllo del genere potrebbe infatti essere esercitato non solo in caso di una 

emergenza pandemica, quando si verifica un generalizzato bisogno di provvedimenti 

episodici d’integrazione del reddito a causa della generalizzata interruzione del reddito da 

lavoro, ma anche e pericolosamente, in condizioni ordinarie.  

Alcuni citano al riguardo l’esempio della Cina, dove risulterebbe che alcuni servizi al cittadino 

siano erogati o sospesi in funzione di un punteggio di buona condotta civica. Lì pare abbia 

enorme ruolo il capillare controllo tecnologico individuale che permette alle autorità di 

tenere un registro accurato di una specie di patente a punti della cittadinanza. 

 

2.5 - l’Italia alle prese con la disoccupazione e la ripresa dopo la pandemia 
 

Arrivando a noi, sappiamo che la disoccupazione in Italia era già alta prima della pandemia, 

più che nelle altre nazioni del g7. Era inoltre opinione condivisa che l’Italia, per non rimanere 

il fanalino di coda tra le economie avanzate, dovesse recuperare produttività, ovvero che 

dovesse ridurre gli occupati a parità di produzione. 

https://www.detoxed.info/david-icke-03-05-2020-intervista-integrale-con-sottotitoli-in-italiano/
https://www.detoxed.info/david-icke-03-05-2020-intervista-integrale-con-sottotitoli-in-italiano/
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Questo significa che dovendo recuperare il deficit pregresso di produttività, le riforme 

strutturali necessarie per la ripresa economica dell’Italia dopo la pandemia, avranno 

tendenza a produrre una domanda di lavoro minore, e comunque più selettiva, di quella che 

esse potrebbero produrre e questo, va detto, è un problema tutto italiano. 

Se le iniziative messe in campo dal governo Draghi con i progetti d’innovazione 

tecnologica e digitale, orientati alla ripresa economica, avranno successo, essi avranno 

tendenza a produrre nell’immediato disoccupazione e bisogno prolungato e ricorrente di 

conversione e sviluppo di nuove competenze, nell’industria come nel pubblico impiego. Il 

progetto di transizione ecologica potrà compensare in parte e in tempi medio-lunghi la 

tendenza, cosicché è da prevedere che, anche se andrà tutto benissimo in economia, nel 

breve-medio periodo potrà avvenire, come negli USA, un disallineamento tra domanda e 

offerta di lavoro, con un corrispondente prolungamento della crisi di reddito. 

 

2.6 - lavoro, Costituzione italiana e “occupazione universale” 
 

Per immaginare un cambiamento capace di affrontare lo scenario e di cogliere le opportunità 

che esso offre, occorre riconsiderare la nozione di "lavoro" in funzione di una comunità 

organica che rispetti i suoi valori fondamentali, sviluppi la più ampia partecipazione civica e 

risulti competitiva in ambito internazionale. 
 

Al riguardo la Costituzione ci offre una nozione di occupazione, come diritto e dovere dei 

cittadini, una sorta di “occupazione universale”, nella quale ciascuno è comunque occupato 

in una attività che serve al progresso della sua comunità di appartenenza: 
 

 
 

Il diritto al lavoro e il dovere di concorrere al progresso della società suggeriscono un assetto 

della società che integri l’intera gamma delle occupazioni quelle "produttive" e quelle 

"complementari", entrambe indispensabili a produrre valore/ricchezza per la comunità 

stessa. 
 

Una comunità cioè nella quale tutti abbiano un lavoro/occupazione e che grazie a questo 

riesca a competere nel mercato internazionale, a produrre valore/ricchezza e a ridistribuirla 

equamente tra tutti i membri della comunità. 
 

In prima approssimazione si possono individuare due tipologie di occupazione: 
 

- l’occupazione, secondo la nozione tradizionale di lavoro, che risponde alle 

regole della competizione economico/tecnologica di mercato e che si occupa di 

produrre la ricchezza, esprimibile in unità di conto del bilancio economico 

dell’intera comunità (in buona parte riferibile alla bilancia commerciale); 
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- l’occupazione che risponde ai principi della sussidiarietà orizzontale e della 

solidarietà in genere e si occupa di costituire e mantenere l’ambiente produttivo 

della comunità (*), permettendo all’occupazione competitiva di produrre detta 

ricchezza. 
 

(*) l’ambiente va inteso nel senso più ampio possibile quello fisico e materiale: quali le 

infrastrutture logistiche delle merci, delle persone e dell’informazione, l’efficienza 

energetica, il sistema idrogeologico, la qualità dell’aria nelle città etc. e quello spirituale: la 

cultura, l’arte, l’istruzione, il know-how, i milioni di ricette culinarie!!, la stessa solidarietà 

sociale e le più diverse espressioni materiali dell’immateriale. 

L’ambiente come patrimonio effettivo prodotto e gestito da una lista infinita di occupazioni 

utili, anzi indispensabili ma generalmente non contabilizzate, a partire dall’occupazione nella 

cura domestica.  
 

Le due occupazioni sono complementari, funzionalmente interattive e inscindibili. 
 

Va detto che la rappresentazione della comunità basata sulle due categorie di occupazione 

di cui sopra è assai sommaria, di utilità espositiva e di riflessione, essendo naturale che tra 

esse esista un articolato continuum: viene naturalmente da pensare all’area dove 

l’investimento nell’ambiente eco-sistema produca occupazione/know-how di tipo 

competitivo, nella nota relazione tra investimento e uso/ritorno. 
 

Occorre tener conto delle due o delle molteplici e diverse forme, contenuti e dinamiche 

dell’occupazione dal punto di vista del valore della partecipazione alla creazione di ricchezza, 

superando l’attuale parametro del pil, aggiornare la rappresentazione stessa della comunità 

e curarne e la dinamica sociale. 
 

L’occupazione universale così come immaginata è per sua natura a “vita intera”, dall’infanzia 

che cresce e apprende, alla maturità che produce e amplia il know-how, alla vecchiaia che, 

quando in salute, sarà attiva. Occorre allora trovare nuove forme di sinergia e di alternanza 

di ruoli/occupazioni durante la vita di ciascuno e rivederne alcune. Fra le altre ad esempio 

quelle intergenerazionali per rendere sinergiche le fasi dell’istruzione (nell’ampia accezione 

di formazione) e del ritiro dall’occupazione “produttiva” e, come già accennato si dovrà 

rivedere la nozione di “pensione”. 
 

Una nota positiva al riguardo è che il nostro Paese dispone della potenzialità rappresentata 

dalla diffusa pratica del volontariato e dal terzo settore in genere. 

Un mondo tutto italiano al quale non manca una matrice intimamente imprenditoriale, che 

sa organizzarsi e "fare rete", che presidia già gli ambiti di esclusione e i bisogni della 

comunità, supplendo alle carenze del sistema statale, essendo inoltre capace di controllo 

sociale partecipativo. 
 

Si tratta di prenderne atto e rendere strutturale ciò che funziona già, potenziandone le 

competenze, portando a sistema l’iniziativa, orientando lo spontaneismo con l’unico 

imprescindibile divieto assoluto di burocratizzare il volontariato. . . la qual cosa risulterebbe 

fatale. E’ un cambiamento radicale che va fatto adesso, in modo che i mezzi straordinari 

messi a disposizione per uscire dalla pandemia siano una vera occasione di ri-orientamento, 

riorganizzazione e trasformazione della comunità nazionale. 
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Noi italiani potremo allora affrontare il futuro di trasformazioni, già ampiamente in atto, 

sentendoci di appartenere a una comunità Paese, che smetta di dividerci e inizi a metterci 

insieme, una comunità nella quale ognuno di noi trovi occupazione e ruolo e possa 

riconoscersi nel diritto e nel corrispondente dovere di partecipare ai suoi processi 

fondamentali: i processi che permettono di formulare le scelte politiche in considerazione 

delle risorse disponibili, quelli che creano le condizioni per l’uso e lo sviluppo delle risorse 

stesse (società, ambiente e infrastrutture), quelli che producono il valore-ricchezza, quelli 

infine che ne governano la ridistribuzione. 
 

La ripresa dopo la pandemia esige grandi cambiamenti, di natura non esclusivamente 

economica, che sollecitano fortemente il tessuto sociale e le istituzioni del nostro Paese e 

che richiedono una politica unitaria di coesione sociale.  
 

2.7 – rispondere all’esigenza di integrazione del reddito in maniera omologa 

e coordinata con il sistema sanitario e la protezione civile 
 

Tenuto conto dello stretto legame tra economia, pandemia e altre emergenze ricorrenti di 

vasta portata, pare necessario realizzare allo stesso tempo un sistema sanitario nazionale 

capace di erogare prestazioni sanitarie ai cittadini in condizioni di emergenza e un omologo 

sistema nazionale capace di erogare corrispondenti prestazioni economico-finanziarie per 

fare fronte alla crisi di reddito che rappresenta l’effetto economico-sociale più immediato di 

tali emergenze.  

Va subito detto che tali sistemi debbano essere capaci di funzionare in modo ordinario (nel 

senso di consueto, ordinato ed efficiente) sia in condizioni ordinarie sia in condizioni 

straordinarie e che, per la funzionalità loro richiesta, andrebbero ricompresi in una accezione 

estesa che ricomprende il welfare in senso lato e la protezione civile. 

Infatti per assicurare la funzionalità descritta occorre coniugare e rendere sinergiche le 

caratteristiche del sistema di welfare che rispondono alla condizione di continuità e di 

regolarità con quelle del sistema di protezione civile, che risponde alla condizione di 

eccezionalità e di emergenza. 

Per soddisfare tali requisiti nel caso di un sistema d’integrazione del reddito, è immediato 

pensare al modello assicurativo, nel quale si accantonano regolarmente le risorse per 

costituire un fondo che servirà a liquidare il danno in caso di sinistro. Qui occorre sottolineare 

che la funzionalità del sistema, in termini di fluidità, reattività e facilità di gestione e 

controllo, è di per se stessa una risorsa prioritaria quanto la dimensione economica in gioco. 

 

2.8 - come abbiamo finora fatto fronte alla crisi del reddito ordinaria e 

straordinaria 
 

Avendo a mente il modello assicurativo, si può dire che in Italia vengano utilizzate per lo più 

molteplici e differenziate polizze assicurative collettive. Infatti, a seconda delle situazioni, 

provvedimenti specifici prelevano risorse da fondi dedicati e le destinano a differenti forme 

di “sostegno al reddito” che, alla fine di un processo generalmente lungo, diventano assegni 

individuali. Le procedure sono diversificate e diversi sono gli attori che hanno voce in capitolo 

nelle differenti gestioni. Oltretutto i grandi importi in gioco quando si tratta di emergenza 
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implicano la necessità di rifinanziare preliminarmente i fondi e allora si deve ricorrere, con 

l’emergenza in corso, al generico bilancio dello stato e al debito. Alcune procedure, già 

farraginose e faticose da gestire in condizioni ordinarie, vanno in loop burocratico in 

condizioni di emergenza. 

Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, reddito di cittadinanza, di emergenza, 

d’inclusione, bonus famiglia, bonus babysitter, bonus 80€, 100€, bonus figli … risulta che in 

Italia esistano qualcosa come una ottantina di provvedimenti che, a vario titolo e con 

altrettante diverse procedure, si occupano in modo autonomo e scollegato di sostegno al 

reddito. 

Si verificano aree di sovrapposizione, dove lo stesso cittadino può cumulare diversi benefici, 

anche se non cumulabili, e aree scoperte dove il cittadino, pur avendo un effettivo bisogno, 

non beneficia di alcun provvedimento, in attesa che sperabilmente venga preso in 

considerazione in un successivo decreto legge. 

In condizione di emergenza si sono inventate nuove procedure e si sono “forzate” quelle 

esistenti a fare un servizio diverso da quello per cui erano state pensate. 
 

Si capisce come la gestione della preventivazione e della rendicontazione, già di per sé 

complicata con un approccio del genere, diventi di fatto impossibile durante l’emergenza e i 

provvedimenti di sostegno risultino un flusso di denaro a rubinetto aperto. 

Infatti ciascun provvedimento è a sé stante, il processo è aperto e per lo più a senso unico 

da donatore a beneficiario, è privo di feedback, il controllo non è incorporato nella gestione 

ed è affidato a indagini esterne e a posteriori, spesso della magistratura. 

Per questo un sistema basato su polizze collettive, anche quando riesce a distribuire il 

sostegno al reddito, non è capace di amministrarlo compiutamente né occasionalmente né 

in continuità. 

 

2.8 - non è sufficiente rivedere separatamente il Reddito di Cittadinanza e 

gli ammortizzatori sociali  
 

Con la ripresa economica dopo la pandemia e per effetto del PNRR ci si dovrà confrontare 

col prevedibile disallineamento tra domanda e offerta di lavoro nel medio periodo, cosicché 

dovranno essere assicurate forme di integrazione del reddito non episodiche. 

Al riguardo, sono all’ordine del giorno pressanti proposte di revisione del reddito di 

cittadinanza e degli ammortizzatori sociali. 

Per come tradizionalmente si procede nei rispettivi ambiti, non emerge però con sufficiente 

evidenza che sia il reddito di cittadinanza, sia gli ammortizzatori sociali, come anche tutti i 

sussidi, attivi sotto forme spesso denominate bonus, siano risposte parziali alla complessiva 

funzione socio-economica di integrazione del reddito. 

Dei diversi provvedimenti si occupano ministeri e soggetti sociali intermedi diversi, ciascuno 

dei quali affronta il problema generale dal proprio punto di vista, utilizzando i riferimenti 

sviluppati e consolidati nel tempo nell’ambito della propria tradizionale competenza e di 

conseguenza non è agevole integrare e armonizzare tutti i provvedimenti in una politica 

unitaria, come invece occorrerebbe. 

Eppure non dovrebbe essere difficile convenire ad esempio che la stessa pensione sociale di 

vecchiaia sia una forma di integrazione del reddito, di tipo routinario, riservata alla fase 

ultima della vita di ogni cittadino. Una parte della pensione, o meglio del reddito di chi si è 
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ritirato dal lavoro tradizionale, di identico importo per tutti coloro che avessero compiuto 70 

anni potrebbe essere ad esempio assicurata da un sistema generale di integrazione del 

reddito, potendola denominare a buona ragione “pensione di cittadinanza” perché di questo 

si tratterebbe. 
 

Dovrebbe essere infine riconosciuto come l’integrazione del reddito sia un modo per 

soddisfare uno dei requisiti minimi di partecipazione degli individui alla vita della comunità 

alla quale essi appartengono. 

Infatti, in una comunità che voglia considerarsi democratica, i requisiti evocati corrispondono 

ad almeno due diritti/doveri irrinunciabili del titolo di cittadinanza: 

 

- il diritto/dovere di ogni cittadino di partecipare alle scelte politiche che 

orientano la comunità; 

-il diritto/dovere di ogni cittadino di partecipare alla formazione e alla 

ridistribuzione del reddito complessivo della comunità. 

 

3 - I CRITERI PER FORMULARE LA PROPOSTA 
 

Quanto descritto finora costituisce la cornice e la prospettiva per delineare un sistema di 

ridistribuzione del reddito quale parte costitutiva delle regole della comunità. 

 

3.1 – la ridistribuzione della ricchezza attraverso l’integrazione del reddito 
 

Si dà per acquisito che nella quasi totalità delle società umane la distribuzione della ricchezza 

sia sempre più sbilanciata, che occorra una ridistribuzione della ricchezza, intesa come 

insieme di tutte le risorse della comunità, e che essa possa avvenire attraverso un processo 

di ridistribuzione dei flussi di reddito. 

Tra le possibili forme di ridistribuzione del reddito qui si propone un sistema di integrazione 

del reddito. 

Gli elementi base considerati nel sistema sono il cittadino, la circostanza che legittima 

l’erogazione di una integrazione del reddito, lo specifico provvedimento di erogazione e 

infine il momento in cui ciò avviene e che collega la circostanza e il provvedimento alla vita 

del cittadino 

Due esempi: 

1)  il cittadino/a privo di reddito accertato o con ISEE inferiore a un predeterminato 

valore, in data A richiede il beneficio del Reddito di Cittadinanza; in data B gli viene 

riconosciuto il diritto di accedere a detto provvedimento e gli viene accreditato a 

partire da una data B un importo mensile prelevabile da una carta prepagata per una 

durata che verrà gestita con proroghe o chiusura. 

2) il cittadino/a in data A perde/riduce il reddito da lavoro. In data B viene attivata la 

forma applicabile di CIG e quindi viene erogato l’assegno d’integrazione per una 

durata che verrà gestita con proroghe o chiusura. 

Con schemi simili e procedure specifiche operano diversi altri provvedimenti, ciascuno 

gestito da un gestore del provvedimento con il coinvolgimento di vari altri soggetti. 
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In genere si riscontrano vari problemi di accensione e ancor più di proroga e chiusura dei 

provvedimenti, per via dei molteplici consensi previsti dalle procedure. 
 

Possiamo notare come il reddito di cittadinanza, gli ammortizzatori sociali e qualsiasi altro 

provvedimento che si occupi di integrazione del reddito, prendano in considerazione come 

elemento unificante la circostanza che determina la necessità di integrazione del reddito, 

certificata da opportuni requisiti, alla quale vengono associati di volta in volta i cittadini che, 

possedendo per un certo periodo di tempo i requisiti richiesti, sono ammessi al beneficio 

previsto dal provvedimento corrispondente a quella circostanza. 

Come già detto, in un sistema siffatto, è a dir poco difficile monitorare l’effetto complessivo 

di tutti i provvedimenti, anche mentre sono attivi, e sapere di quanti provvedimenti stia 

beneficiando un singolo cittadino. Impossibile sapere di quanti provvedimenti ogni cittadino 

abbia beneficiato durante la sua vita, visto che al decadere di un qualsiasi provvedimento 

normalmente se ne perde la memoria storica. 

Questa modalità implica inoltre che ciascun provvedimento si occupi soltanto dei suoi 

beneficiari e non dell’intera comunità e questo è un handicap insormontabile quando la 

circostanza tocchi tutta la comunità e cioè quando occorra un intervento tempestivo, 

generalizzato ed esteso a tutta la comunità e allo stesso tempo specifico per ciascun 

cittadino, come avviene ad esempio durante la pandemia tuttora in corso. 

Diversamente tutto diventa gestibile qualora, ribaltando l’ottica, si prenda come elemento 

di riferimento la vita di ciascun cittadino, alla quale vengano via via associate le diverse 

circostanze che egli incontra e i relativi provvedimenti di cui beneficia, tenendone memoria. 

Per realizzare un sistema unitario d’integrazione del reddito occorre assumere la vita del 

cittadino, univocamente individuato dal suo codice fiscale, quale elemento unificante delle 

diverse circostanze che legittimano e autorizzano ogni singolo provvedimento 

d’integrazione del reddito. 

In questa dimensione di “big data digitale” la vita di ciascun cittadino/a diviene il file 

elementare del sistema nel quale vengono registrate, su scala temporale, mantenendone la 

memoria, le circostanze incontrate, che di volta in volta legittimano i provvedimenti 

d’integrazione del reddito di cui il cittadino/a eventualmente beneficia. In questo modo le 

circostanze non si perdono. 

Per visualizzare diversamente lo schema, possiamo raffigurarlo come la struttura elementare 

di un tessuto nella quale le vite dei cittadini costituiscono l’ordito longitudinale e i 

provvedimenti la trama trasversale. 

Ne risulta un quadro nel quale, guardando in linea longitudinale, si può rispondere 

facilmente alla domanda “quali provvedimenti hanno interessato un singolo cittadino o un 

gruppo di cittadini in un dato periodo di tempo?” (anche tutti i provvedimenti della vita di 

un singolo cittadino) e, traguardando trasversalmente, si può altrettanto facilmente 

rispondere alla domanda complementare “quali/quanti cittadini ha interessato un singolo o 

un gruppo di provvedimenti in un dato periodo di tempo? (anche in un qualsiasi specifico 

momento). 
 

Evidentemente un approccio del genere implica requisiti importanti quale ad esempio che il 

sistema debba essere sempre attivo, anche nella teorica e improbabile assenza di circostanze 

e provvedimenti. 
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L’altro aspetto, peraltro già citato, è che il modello più adatto a gestire l’operatività e i bilanci 

di un tale sistema sia quello assicurativo, ma non attraverso polizze collettive, bensì 

attraverso polizze individuali. Vale peraltro la considerazione elementare che l’operazione di 

raggruppare gli importi delle polizze individuali è semplice ed immediata mentre lo è assai 

meno quella di suddividere gli importi delle polizze collettive.  
 

Si può immaginare allora che il sistema si configuri come una sorta di CIG globale, allo stesso 

tempo individuale e collettiva, nella quale si distinguano chiaramente per ciascun cittadino 

la fase di accantonamento già a partire dalla nascita, durante la quale si costituisce con 

regolarità il fondo destinato all’integrazione, e la fase di erogazione nella quale, in caso di 

scarsità episodica o prolungata di reddito, il cittadino beneficia di specifici provvedimenti 

d’integrazione del reddito. Nella schema assicurativo le circostanze di accertato bisogno di 

integrazione del reddito corrisponderebbero così alle voci di sinistro da liquidare. 
 

Interessante anche che si debbano considerare tutti i cittadini indiscriminatamente, senza 

dover classificare il cittadino come abbiente o incapiente, perché tali attributi non sono 

caratteristici del cittadino bensì della circostanza in cui egli può venire a trovarsi. 

Questo determina un correlato altrettanto interessante e cioè che, se per tutta la sua vita un 

cittadino avrà continuativamente un reddito ritenuto sufficiente, non accederà mai 

all’integrazione e il fondo accantonato a suo nome fornirà una disponibilità a favore di chi 

ne ha bisogno e della comunità nel suo complesso. Però, nel caso di bisogno generalizzato 

come avviene per una pandemia, egli potrà accedere all’integrazione del reddito, che in 

questo caso non va solamente a chi ne ha quasi sempre bisogno, bensì anche a chi perde 

occasionalmente e inaspettatamente il suo reddito ordinario. 

 

3.2 - chi e come paga il premio assicurativo della polizze 
 

Con riferimento al modello assicurativo, la Comunità è soggetto contraente e compagnia 

d’assicurazione mentre il cittadino (individualmente e collettivamente) è l’assicurato e il 

beneficiario. 

Il premio assicurativo va propriamente inteso come quota di accantonamento del fondo di 

assicurazione. In tale ipotesi, non vi è dubbio che sia la Comunità a provvedere gli 

accantonamenti, a valere sul bilancio dello Stato. 
 

Va inoltre considerato che, per regola fondamentale, gli accantonamenti non si possano 

finanziare a debito. Questo ha due conseguenze e cioè che il bilancio dello Stato debba avere 

un avanzo primario, in assenza del quale non si potranno eseguire gli accantonamenti e che 

l’importo delle quote di accantonamento debba essere variabile di anno in anno in funzione 

della consistenza relativa di detto avanzo primario.  
 

Rimane il quesito di come vengano reperite le risorse economiche e finanziarie e ciò implica 

una necessaria armonizzazione con il sistema fiscale. 

Anche un’armonizzazione, indiretta ma significativa con progetti di portata nazionale. 

Per esempio con la politica di transizione ecologica destinando ad accantonamento una 

quota dell’imposizione su fonti e materiali non rinnovabili. 
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Il sistema assicurativo, per sua natura e scopo, assorbirebbe cioè tutti i provvedimenti 

esistenti che configurino direttamente e indirettamente una integrazione del reddito e ogni 

risorsa ad essi assegnata, dalla CIG al bonus televisione.  
 

Il sistema assicurativo dovrebbe integrare la pensione minima uguale per tutti, che abbiamo 

denominato “pensione di cittadinanza”. In tale ipotesi, ogni lavoratore e ogni reddito potrà 

essere soggetto a un contributo previdenziale (oggi abbiamo redditi anche da lavoro 

regolare esenti da contribuzione) che integrerà detta pensione di cittadinanza, alimentata a 

sua volta anche dai contributi del datore di lavoro. Ciò avrebbe effetti positivi sul costo del 

lavoro, sul contrasto del lavoro irregolare e contribuirebbe a superare alcune iniquità del 

sistema previdenziale.  
 

Come dimenticare infatti che il nostro sistema discrimina tra occupazioni e tra lavoratori.  

Oggi molte persone lavorano a qualsiasi condizione solo per raggiungere i 20 anni di 

contributi, sotto i quali qualsiasi contributo versato è perso. 20 anni di contributi ai quali non 

possono contribuire tipologie differenti d’impiego, per esempio cocopro e dipendente. 

Sono iniquità che si accumulano da almeno un quarto di secolo, una intera generazione, e 

che, se non sanate, non tarderanno a manifestarsi pericolosamente nel disagio sociale.  
 

Qui, mentre si pone lo scenario del possibile divenire, si pone la necessità immediata della 

gestione del provvisorio a partire dalla situazione attuale. 

 

Può risultare rilevante chiedersi per esempio come lo scopo di finanziare gli accantonamenti 

assicurativi possa servire a motivare scelte mirate ed equitative tra le possibili provenienze 

del gettito fiscale.   

Al riguardo è immediato pensare che il gettito proveniente dalla lotta all’evasione fiscale si 

presti ad essere prevalentemente destinato a costituire gli accantonamenti assicurativi, con 

tutto il sostegno a tale lotta che si può immaginare possa derivare dall’opinione pubblica, 

che ne percepisce il beneficio concreto. 
 

Un altro aspetto rilevante è ipotizzare che, fatto salvo che in stato di emergenza si possa 

ricorrere al debito, nelle condizioni attuali e transitorie, le risorse da accantonare nel sistema 

assicurativo vadano reperite nel gettito fiscale e a condizione che esista un avanzo primario 

del bilancio dello stato. 

Gli accantonamenti del sistema assicurativo verrebbero finanziati dalle coperture già 

disposte per i provvedimenti in corso e riconosciuti quali forme di “integrazione del reddito”.  
 

Dette disponibilità verrebbero integrate da prelievi provenienti da poste significative del 

bilancio, che risultino “significative e motivanti per il cittadino”, per esempio una 

percentuale tra il 10% e il 20% dell’avanzo primario stesso, il 60%-80% del recupero 

dell’evasione fiscale il 10%-20% degli introiti per alienazione dei beni dello stato … altre 

integrazioni quali le imposte catastali.  

La precisa individuazione di porzioni del gettito destinate all’accantonamento può favorire 

lo sviluppo di forme di controllo civico, diffuso e partecipato, del funzionamento dello stato, 

più capillare e probabilmente più efficace di un programma di “spendig revue”, quando per 

esempio ai cittadini risultasse chiaro che il recupero dell’evasione fiscale, come anche la 

riduzione degli sprechi, alimenterebbe il fondo assicurativo a loro favore. 
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3.3 - il governo del sistema d’integrazione del reddito spetta al Parlamento 
 

Le considerazioni di cui sopra portano a concludere che, se da un lato si debba realizzare un 

sistema unitario d’integrazione del reddito per fare fronte alla situazione attuale, alla 

prospettiva strutturale di scarsità di lavoro economicamente sostenibile in condizioni di 

mercato competitivo, alle cicliche congiunture del sistema capitalistico e anche alle 

circostanze covid-simili, dall’altro, per almeno tentare di scongiurare l’esito paventato da 

David Ike, è indispensabile che nel nostro paese la funzione di governo di detto sistema sia 

affidato al Parlamento. 
 

Infatti solo la comunità nel suo insieme, attraverso i suoi rappresentanti, è titolata a scegliere 

come usare un sistema del genere e cioè a decidere quali siano le condizioni (di necessità 

come anche di motivazione) che autorizzino l’integrazione del reddito, chi ne possa 

legittimamente beneficiare, a quanto debba ammontare e così via per ogni altro aspetto che 

attenga alla provenienza e alla destinazione delle risorse del bilancio della comunità. 

Cosicché è al Parlamento che vanno affidate le scelte di politica sociale del sistema di 

assicurazione. 
 

Questo non sarebbe cosa da poco in termini di cambiamento del nostro Paese, in quanto 

implicherebbe a sua volta stabilire i requisiti ineludibili della rappresentanza popolare in 

Parlamento, da molti anni negata ai cittadini e monopolizzata dai partiti politici. 
 

Analogamente sarebbe l’INPS, che istituzionalmente si occupa della previdenza, a dover farsi 

carico dell’operatività del sistema, che esigerebbe un proprio bilancio economico-finanziario 

e una collocazione specifica nella contabilità dello stato. 
 

3.4 - l’assicurazione sociale prima del servizio del debito pubblico 
 

Riferirsi in maniera determinante all’esistenza dell’avanzo primario nel Bilancio dello Stato 

quale condizione per poter effettuare gli accantonamenti, ha un significativo riflesso formale 

riguardo alla posizione “naturale” della linea di conto del sistema di assicurazione nel 

prospetto del Bilancio e cioè dopo l’avanzo primario e prima del servizio del debito. 

Tale posizione contabile ci permette di esprimere la posizione socio-politica implicita 

dell’assicurazione sociale riguardo alla priorità di destinazione dell’avanzo stesso nel senso 

che prima di pagare gli interessi finanziari dovuti al debito pubblico si debba decidere quanta 

parte dell’avanzo debba essere destinata alla sicurezza dei cittadini (con ogni rigorosa regola 

di gestione). 

Come si vedrà più avanti, il fondo assicurativo e il debito pubblico sarebbero tra loro in una 

relazione sistemica nel senso che il fondo di assicurazione sociale si presta ad essere 

strumento adatto ad essere utilizzato per ridurre il debito, che di fatto è una minaccia per la 

comunità. 

Confrontare ogni anno l’entità della disponibilità del fondo assicurativo e l’entità del debito 

pubblico e scegliere quanto destinare al fondo di assicurazione sociale e quanto al servizio 

del debito, diventa allora una parte essenziale dell’esercizio di gestione del debito stesso. 
 

Non è secondario inoltre che prendere a riferimento il bilancio dello Stato, quale espressione 

contabile dell’attività economico finanziaria della comunità, per il sistema d’integrazione del 
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reddito evidenzi la relazione che esiste tra il bilancio economico della comunità e quello dei 

singoli cittadini.  

Possiamo ipotizzare che la coesione sociale si rafforzi quando i cittadini si rendano conto che 

il grado di sicurezza economica individuale, familiare e sociale è correlato non solo all’attività 

di ciascuno, bensì anche a quella della comunità di appartenenza nel suo insieme. 

 

4 - IL SISTEMA DI ASSICURAZIONE SOCIALE UNIVERSALE 
 

Il sistema proposto si fonda su un contratto tra la comunità Stato e ogni persona, titolare 

della cittadinanza italiana, in vigore, senza eccezione alcuna, dal primo all’ultimo giorno della 

vita di ciascuno. 

Come accennato precedentemente, la vita di ciascuno e di ogni cittadino/a funge da 

“componente longitudinale” del sistema grazie alla quale si stabilisce una correlazione 

stabile e memorizzata nel tempo tra ogni singolo cittadino e tutti i provvedimenti che lo 

interessano. 

Più precisamente, i benefici associati al contratto sono usufruibili per tutto il tempo durante 

il quale la persona è titolare della cittadinanza italiana e risiede in Italia. Va infatti considerato 

che detti benefici, possano essere sospesi o persi in specifiche circostanze, per crimini a 

danno della comunità, ad esempio per evasione fiscale. 

Il contratto assicura ai titolari della cittadinanza italiana di partecipare ad una forma di 

ridistribuzione del reddito prodotto dall’intera comunità, attraverso le diverse forme 

d’integrazione del reddito, che la comunità, per il tramite del Parlamento, che la 

rappresenta, ritiene debbano e possano essere riconosciute ai cittadini che ne hanno 

bisogno. 

 

4.1 - scopo, struttura e funzionamento 
 

Lo scopo del sistema è amministrare in maniera ordinaria qualsivoglia provvedimento di 

integrazione del reddito, con identica modalità di processo, sia in condizioni ordinarie sia in 

condizioni straordinarie durante la vita degli individui e della collettività. 

La funzionalità attesa è che, qualsiasi sia la ragione che autorizzi un cittadino a beneficiare di 

uno o più provvedimenti d’integrazione del reddito, il cittadino potrà usare gli importi 

autorizzati per specifiche tipologie di spesa autorizzate, attraverso l’uso di una speciale carta 

di credito collegata a un conto corrente individuale a vita intera, ovviamente senza utilizzo 

alcuno di denaro contante. 
 

il modello di riferimento è un sistema assicurativo basato su polizze individuali vita nel quale 

sono distinte la fase di accantonamento e di erogazione; 

- le polizze individuali sono estese a tutte le persone in possesso del titolo di cittadinanza; 

- le polizze sono a vita intera, dal primo all’ultimo giorno di vita di ciascun cittadino o più 

precisamente di validità del titolo di cittadinanza; 

- l’importo del premio assicurativo è identico per ciascun cittadino. 
 

la struttura e il funzionamento del sistema 

- per ciascun cittadino lo Stato accende uno speciale conto corrente che registra i flussi di 

accantonamento e di erogazione a beneficio del cittadino titolare della polizza assicurativa; 
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- nel lessico del sistema di assicurazione sociale il pagamento del premio assicurativo, in fase 

di accantonamento, corrisponde ad accreditarne l’importo sul conto quale “titolo di credito” 

e la liquidazione del danno in fase di erogazione dei provvedimenti di integrazione del 

reddito corrisponde ad autorizzare un “titolo di spesa” per l’ammontare riconosciuto al 

titolare della polizza (associato alla natura del provvedimento e alle tipologie di spesa 

consentite);  

- si ipotizza che a detto conto corrente possa essere utilmente associata la tessera sanitaria 

individuale, dotata delle funzionalità necessarie affinché il titolare della tessera possa 

accedere al conto e utilizzare i titoli di spesa autorizzati;  

- si ipotizza inoltre che la gestione del sistema possa essere affidata all’INPS; 

 

4.2 – le fasi di accantonamento e di erogazione 
 

L’accantonamento è uguale per tutti attraverso l’assegnazione di “Titoli di credito” 

individuali di identico importo mentre l’erogazione è differenziata in funzione delle 

esigenze di integrazione del reddito ed è realizzata attraverso l’assegnazione di “Titoli si 

spesa” individuali differenziati. 

Riguardo alla fase di accantonamento, il Parlamento ogni anno, in occasione della “legge 

finanziaria” stabilisce la politica di accantonamento espressa dal titolo di credito assegnato 

a ciascun cittadino e di importo uguale per tutti i cittadini: 

- in via ordinaria, il Parlamento fissa l’importo complessivo degli accantonamenti dichiarando 

da quali poste del Bilancio dello Stato esso sia costituito. L’importo è parametrato sulla stima 

dell’entità dell’avanzo primario e del servizio del debito; 

- l’importo unitario, risultante dalla divisione dell’importo complessivo dell’accantonamento 

per il numero dei cittadini viventi, rappresenta il valore del “titolo di credito nominale” 

individuale per l’anno in corso, identico per ciascun cittadino, che rappresenta l’unità di 

misura pubblica di riferimento della politica di integrazione del reddito; 

- il gestore del sistema provvede ad accreditare il titolo di credito sul conto individuale di 

ciascun cittadino; 

Fatta eccezione per lo stato di emergenza, è escluso che i titoli di credito siano finanziati a 

debito: di conseguenza l’importo dei titoli di credito varia di anno in anno a seconda delle 

disponibilità di bilancio, cosicché potrebbero susseguirsi anni prosperi con stanziamenti 

importanti e anni di congiuntura economica debole che non permettono alcun 

stanziamento. 

I saldi dei conti correnti individuali dei cittadini morti nell’anno in corso tornano alla 

comunità concorrendo a finanziare i nuovi titoli di credito dell’anno successivo. 
 

Riguardo alla fase di erogazione dei provvedimenti, il Parlamento ogni anno, in occasione 

della “legge finanziaria” definisce la politica di erogazione dei provvedimenti di integrazione 

del reddito e dei relativi titoli di spesa: 

- in via ordinaria, il Parlamento definisce le circostanze che caratterizzano il bisogno o 

l’opportunità delle differenti forme di integrazione del reddito e gli elementi necessari a 

individuare e certificare i cittadini che ne abbiano legittimamente titolo e stima l’importo 

complessivo dei titoli di spesa che dovranno essere autorizzati e le corrispondenti categorie 

di spesa autorizzate; 
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- in funzione di tale importo calcola la percentuale media di prelievo delle disponibilità 

complessive del conto collettivo (consuntivo + nuovo importo deliberato) necessaria a 

finanziarlo durante l’esercizio; 

- il gestore del sistema opera su tutti i conti individuali un prelievo pari a detta percentuale 

del saldo disponibile di ciascun conto; 

- il gestore del sistema assegna ai beneficiari delle varie forme di integrazione del reddito i 

corrispondenti titoli di spesa per i quali essi abbiano titolo, la qual cosa corrisponde a definire 

il limite autorizzato di spesa mensile per ciascuno dei beneficiari.    

- anche le forme di integrazione del reddito di natura motivazionale o di forme più estese del 

welfare, cioè quelle che la comunità stessa intenda comunque sostenere o promuovere in 

occasione di eventi tipici nella vita di ciascun cittadino ad esempio l’istruzione, la 

procreazione, le varie forme di occupazione a beneficio della comunità etc e che 

generalmente sono denominati “bonus” (p.e. il bonus bebè), sono gestite attraverso specifici 

titoli di spesa o da autorizzazioni di prelievo dal saldo del conto, con la differenza che i titoli 

di spesa sono generalmente vincolati a specifiche categorie di spesa autorizzate di beni e 

servizi. 
 

In ogni momento per ciascun conto individuale risulterà un saldo progressivo che dipende 

dalla durata del conto stesso, dalla relativa serie storica dei titoli di credito accantonati, dei 

prelievi e dei titoli di spesa utilizzati e la somma dei saldi dei conti individuali costituirà il 

saldo disponibile collettivo dell’intera comunità. 

 

4.2 - i due modi di gestione di ciascun conto individuale  
 

In termini schematici, la funzionalità del sistema è assicurata da due modi interdipendenti 

ma autonomi di gestione dei conti individuali: il modo di gestione trasversale dei 

provvedimenti (modo sincronico) attraverso il quale la comunità opera, con facoltà di 

accredito e di prelievo, nei conti individuali di tutti i cittadini e il modo di gestione 

longitudinale (modo diacronico) attraverso il quale ciascun cittadino opera individualmente, 

con facoltà di prelievo autorizzato, sul suo conto lungo la sua intera vita: 

A) il modo sincronico: la comunità, a seguito di atti legislativi del Parlamento relativi alle 

fonti di finanziamento e alle disposizioni di spesa e tramite il gestore incaricato del 

sistema, accede simultaneamente a tutti i conti, assegna i “titoli di credito individuali” 

di identico importo, effettua prelievi di importo proporzionale (1) al saldo di ciascun 

conto e finanzia i provvedimenti di integrazione del reddito assegnando “titoli di spesa 

individuali” di varia natura e scopo a beneficio di ciascun cittadino che ne abbia titolo. 

(1) alla disponibilità di ciascun conto si applica una identica percentuale di prelievo del saldo. 

B) modo diacronico:  attraverso il quale ciascun cittadino maggiorenne (2) può accedere 

autonomamente, in momenti diversi della sua vita, al suo conto individuale per: 

- utilizzare i titoli di spesa di cui è beneficiario per le categorie di spesa ammesse, per far 

fronte a situazioni di necessità; 

- prelevare parte del saldo disponibile, in occasione di situazioni previste dalla politica 

del welfare, pre-definite e certificate, entro il limite prefissato e per spese non vincolate 
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(come si vedrà nell’esercizio elementare l’importo prefissato per la nascita di un figlio, 

per la cig o per la stessa “pensione di cittadinanza”);   
 

(2) ricordiamo come i conti correnti dei cittadini minorenni possano esclusivamente ricevere 

titoli di credito e siano indisponibili al prelievo fino al compimento della maggiore età.  

 

4.3 - la percentuale massima di prelievo del saldo del conto 
 

Il cittadino può accedere solo ad una parte del saldo disponibile del suo conto individuale.  

Questo dispositivo del sistema serve a suddividere in due parti il saldo del conto individuale 

in funzione dei due modi di gestione descritti e risponde all’esigenza di avere sempre un 

saldo disponibile sia per gli utilizzi decisi della comunità sia per quelli decisi dal cittadino. 

In linea di principio il limiti percentuali individuale e collettivo di prelievo del saldo del conto 

possono essere tra loro differenti e il valore di ciascuno dovrebbe essere scelto in base a 

simulazioni di verifica della stabilità nel medio periodo del sistema, tenendo in conto che il 

sistema deve poter fare fronte in ogni momento a una emergenza collettiva, la dimensione 

economico-finanziaria della quale è a sua volta un elemento di dimensionamento del sistema 

stesso. 

In prima istanza si può immaginare che le percentuali “ordinarie” di prelievo non debbano 

superare individualmente il 45% e complessivamente l’80% in modo da assicurare almeno 

un 20% del saldo complessivo disponibile per le situazioni di emergenza. 
 

Riguardo alla possibilità di prelievo dal saldo del conto individuale ad opera del cittadino è 

importante precisare che, il cittadino può decidere se utilizzare la sua capacità di prelievo in 

tutto o in parte e va da sé che se egli ne fa il massimo utilizzo ne riduce progressivamente il 

saldo, nonostante che il conto venga regolarmente alimentato. 

Va anche detto che la limitazione al prelievo prevale in ogni caso, nel senso che un cittadino 

può prelevare solo l’importo che il saldo del suo conto e la percentuale di prelievo gli 

consente, anche quando la disposizione di welfare di cui è beneficiario lo autorizzi ad un 

importo maggiore. 
 

Questi aspetti vanno considerati nella determinazione del limite al prelievo ad opera del 

cittadino. Si può immaginare infatti che i cittadini avranno tendenza a utilizzare tutta la 

capacità di prelievo e sembra ragionevole orientarsi a percentuali tendenzialmente basse di 

prelievo salvo rivederle qualora l’attitudine all’utilizzo massimo diminuisca a misura che 

aumenti il grado di fiducia nella dinamica tra individuo e comunità sull’uso del sistema di 

assicurazione. 
 

Nulla impedisce che si operi una revisione periodica delle percentuali ordinarie di prelievo, 

a condizione che non sia né troppo frequente né troppo rilevante in quanto la loro stabilità 

permette al cittadino di fare un uso consapevole del suo conto.  
 

Negli esempi di gestione del sistema al cap. 5 è descritto il funzionamento delle percentuali 

di prelievo. Anticipiamo che nel primo esempio, in cui si ipotizza l’anno di avvio del sistema, 

la comunità preleverebbe in “modo sincronico” trasversale la percentuale del 30% dello 

stanziamento dell’anno per destinarla a titoli di spesa. Nel secondo caso dello stesso 

esercizio di gestione longitudinale a vita intera, nel quale si ipotizza che il sistema sia a 
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regime, si adotta per il cittadino un limite del 40%, il che vuole dire per esempio che il 

cittadino appena divenuto maggiorenne, al primo utilizzo dispone di un saldo di 21.600€ e 

può prelevare fino a 8.640€ (distribuito nei tre anni successivi) come mostrato nella tab. 8 - 

2/2. del punto 5.2. 

 

4.4 – una unica modalità di gestione per situazioni ordinarie e straordinarie 
 

In caso di gestione straordinaria, si utilizza la stessa modalità di gestione potendone 

cambiare i parametri di sistema, i tempi d’intervento e le fonti di finanziamento. Infatti 

possono variare le percentuali di prelievo in funzione delle misure decise dalla comunità 

nella circostanza, per cui nulla vieta che il limite percentuale di prelievo della comunità possa 

arrivare all’80% riducendo a zero le possibilità di prelievo ad opera del singolo cittadino. Ciò 

significa che tutta la capacità di prelievo del sistema viene trasformata in titoli di spesa 

straordinari. 

Così come per le percentuali di prelievo in ogni momento e con identica procedura, il 

Parlamento può intervenire su qualsiasi altro elemento del sistema nazionale di 

assicurazione sociale decretando ad esempio il ricorso al debito, estendendo e specificando 

la platea degli aventi titolo all’integrazione del reddito … i ristoratori, gli attori etc. supplendo 

tempestivamente alle funzionalità di una cig straordinaria, secondo la specifica necessità. 

 

5 - ESEMPI DI GESTIONE DEL SISTEMA CON CONTEGGI 
 

Gli esempi che seguono, pur prendendo in considerazione situazioni semplificate, illustrano 

il funzionamento del sistema ed evidenziano alcuni suoi aspetti significativi e casi di 

integrazione del reddito di natura non emergenziale quali la nascita di un figlio e la citata 

“pensione di cittadinanza” . 

 

5.1 esempio del modo sincronico: quando la comunità interviene simultaneamente e 

trasversalmente su tutti i conti individuali dei cittadini. 
 

Ipotizziamo che, nel primo anno di istituzione del Sistema Nazionale di Assicurazione Sociale, 

il Parlamento, decida di fare uno stanziamento complessivo straordinario di avvio pari a 72 

miliardi di €. Questo corrisponderebbe a un titolo di credito individuale di 1.200€/anno 

(100€/mese) per ciascun cittadino, in analogia all’ipotesi fatta per i minorenni. 

Il Parlamento dichiara ad esempio che 4,00 mld.€ vengano dall’avanzo primario, 10,00 mld.€ 

da quanto già stanziato per il reddito di cittadinanza e affini, 2,00 mld.€ dalle imposte 

catastali, 35,00 mld.€ dal recupero dell’evasione fiscale e il resto da ciò che il governo ritenga 

utile impegnare per il progetto di coesione sociale dei finanziamenti europei per il PNRR. 
 

 
 

Diremo che 1.200 € sia il valore nominale di riferimento del “titolo di risparmio” 

individuale per l’anno a venire. 
tab. 1 

importo complessivo annuale destinato a "titoli di credito" 72.000.000.000   

titolo di credito nominale individuale uguale per tutti 1.200                   

titoli di credito nominali
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Contestualmente il Parlamento decide di distribuire titoli di spesa per complessivi 18,0 mld.€ 

dei quali 3,6 mld.€ a beneficio dei cittadini diciottenni, cioè di quelli che diventano 

maggiorenni nell’anno, e 14,4 mld.€ per titoli di spesa a beneficio dei cittadini già beneficiari 

di reddito di cittadinanza ed equivalenti, inclusi bonus famiglia e figli, secondo il quadro 

demografico seguente: 
 

 
tab. 2 

 

al quale corrisponde il quadro dei titoli di spesa seguente: 

 
tab. 3 

 

Essendo i conti dei minorenni intoccabili, i 18 mld.€ vengono prelevati dai conti dei soli 

cittadini maggiorenni come risulta dal quadro seguente: 
 

 
 

tab. 4 
 

A partire dal titolo di credito nominale identico per tutti, con l’operazione di prelievo e di 

ridistribuzione descritta si arriva a determinare infine l’effettivo importo dei titoli di credito 

cittadini maggiorenni 50.000.000          

di cui cittadini diciottenni (*) 400.000               

cittadini minorenni 10.000.000          

totale cittadini in vita 60.000.000          

di cui titolari di una forma generica di integrazione del reddito 5.000.000            

(*) compie 18 anni nell'anno in corso e accede al suo conto per la prima volta

quadro demografico 

importi complessivi annuali destinati a "titoli di spesa" 18.000.000.000   

di cui 3.600.000.000     

di cui    -  per i cittadini che hanno necessità di integrazione del reddito 14.400.000.000   

corrispondenti importi individuali annuali destinati a "titoli di spesa "

9.000                   

   -  per i cittadini che hanno necessità di integrazione del reddito 2.880                   

(*)  il titolo di spesa autorizzato viene distribuito su 3 anni pari a 3.000€/anno per ogni diciottenne 

l'esborso complessivo effettivo sarà pari a 1,2 mld.€ il primo anno, 2,4 mld.€ il secondo e sarà

di 3,6 mld.€ dal terzo anno in poi 

titoli di spesa

   -  per i cittadini che nell'anno diventano maggiorenni (*)

   -  per i cittadini che nell'anno diventano maggiorenni  (*)

saldo pregresso del conto collettivo -                      

di cui saldo dei conti dei maggiorenni

di cui saldo dei conti dei minorenni

importo totale dei titoli di credito stanziati nell'anno in corso 72.000.000.000   

di cui assegnati ai conti dei maggiorenni 60.000.000.000   

di cui assegnati ai conti dei minorenni 12.000.000.000   

saldo del conto collettivo prima del prelievo 72.000.000.000   

di cui saldo dei conti dei maggiorenni 60.000.000.000   

di cui saldo dei conti dei minorenni 12.000.000.000   

prelievo dal saldo dei conti dei maggiorenni per finanziare i titoli di spesa 18.000.000.000   

saldo residuo del conto collettivo 54.000.000.000   

di cui saldo dei conti dei maggiorenni 42.000.000.000   

di cui saldo dei conti dei minorenni 12.000.000.000   

percentuale media di prelievo dal saldo dei conti dei maggiorenni 30,0%

corrispondente riduzione del titolo di credito nominale dell'anno in corso 360                      

saldi pregressi - accrediti dei titoli di credito - prelievi per i titoli di spesa - saldi residui
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e di spesa assegnati per l’anno in corso, in funzione della politica di integrazione del reddito 

adottata dal Parlamento, come mostrato nel quadro seguente che rappresenta il compendio 

dell’intero provvedimento: 
 

 
 

tab. 5 
 

l’efficienza del sistema cresce al crescere del saldo complessivo disponibile dei conti 

Si può notare nella tabella che la percentuale media di prelievo dai conti da destinare alla 

ridistribuzione del reddito in questo caso è pari al 30% e gli corrisponde una riduzione 

significativa del titolo di credito nominale. Questo avviene perché nell’ipotesi dell’esercizio 

si tratta del primo anno per cui non esiste alcun saldo pregresso disponibile e la disponibilità 

corrisponde al solo stanziamento dell’anno in corso. In effetti con il procedere di significativi 

accantonamenti in anni di ripresa economica, e in assenza di prelievi esorbitanti dovuti a 

emergenze, il valore del fondo complessivo aumenta e, a parità di politica di ridistribuzione 

del reddito, diminuisce la percentuale media di prelievo sui conti dei maggiorenni. Infatti se 

ipotizziamo per esempio di partire da un saldo pregresso dei conti dei maggiorenni 

dell’ordine di 200 mld.€ la percentuale media di prelievo dai saldi si ridurrebbe a 6,9% e 

corrispondentemente aumenterebbe la percentuale dell’importo effettivo del titolo di 

credito assegnato nell’anno in corso, come risulta dal quadro seguente: 
 

 
tab. 6 

il cittadino  con 

integrazione 

del reddito 

 titolo di 

credito 

effettivo 

 titolo di 

spesa 

annuale 

 titolo di 

spesa 

mensile 

obs:

minorenne 1.200         

minorenne si 1.200         2.880         240            per 12 mesi

diciottenne (*) 840            9.000         250            per 36 mesi

diciottenne (*) si 840            11.880       490            i primi 12 mesi

maggiorenne 840            

maggiorenne si 840            2.880         240            per 12 mesi

(*) compie 18 anni nell'anno in corso e accede al suo conto per la prima volta

importi effettivi dei titoli di credito e dei titoli di spesa individuali

saldo pregresso del conto collettivo 250.000.000.000 

di cui saldo dei conti dei maggiorenni 200.000.000.000 

di cui saldo dei conti dei minorenni 50.000.000.000   

importo totale dei titoli di credito stanziati nell'anno in corso 72.000.000.000   

di cui assegnati ai conti dei maggiorenni 60.000.000.000   

di cui assegnati ai conti dei minorenni 12.000.000.000   

saldo del conto collettivo prima del prelievo 322.000.000.000 

di cui saldo dei conti dei maggiorenni 260.000.000.000 

di cui saldo dei conti dei minorenni 62.000.000.000   

prelievo dal saldo dei conti dei maggiorenni per finanziare i titoli di spesa 18.000.000.000   

saldo residuo del conto collettivo 304.000.000.000 

di cui saldo dei conti dei maggiorenni 242.000.000.000 

di cui saldo dei conti dei minorenni 62.000.000.000   

percentuale media di prelievo dal saldo dei conti dei maggiorenni 6,9%

corrispondente riduzione del titolo di credito nominale dell'anno in corso 83                        

saldi pregressi - accrediti dei titoli di credito - prelievi per i titoli di spesa - saldi residui
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in tale ipotesi l’operazione di prelievo porterebbe a una diversa effettiva distribuzione dei 

titoli di credito e di spesa per l’anno in corso dove a fronte di 1.200€ di titolo di credito 

nominale il titolo di credito effettivo cresce da 840€ a 1.117€ secondo il quadro seguente: 

 

 
 

tab. 7 
 

I titoli di spesa autorizzati vengono trasformati, alla maniera di una qualsiasi carta di credito 

in limiti di utilizzo mensili, per i quali la tessera sanitaria di ciascuno viene automaticamente 

autorizzata, in modo che sia possibile la fruizione di cui al punto 5.2. 
 

il sistema proposto può sostituire il reddito di cittadinanza e qualsiasi altra forma di 

integrazione del reddito perché è strutturalmente dotato della soluzione implicita di migliore 

distribuzione dell’integrazione del reddito nel tessuto sociale. Infatti il sistema è riferito al 

singolo cittadino, che è l’unità elementare della comunità, e per questo risolve alla base ad 

esempio il problema che il reddito di cittadinanza privilegia i single rispetto alle famiglie. 

Basti osservare che nelle ipotesi dell’esercizio che, a fronte di un titolo di spesa individuale 

di 240 €/mese, un nucleo familiare di 4 persone riceverebbe 960€/mese, che equivale a 

quanto ipotizzato per il bonus famiglia (1.500 €/mese per un nucleo familiare di 6 persone) 

poiché i “titoli di spesa” di ciascun minorenne sarebbero messi a disposizione dei conti dei 

genitori secondo lo stato di famiglia (mentre il suo conto personale, intoccabile fino al 

compimento della maggiore età, comunque si accresce). 
 

il sistema fa ordinatamente fronte alla situazione di emergenza in occasione della quale la 

provvista avrebbe una procedura straordinaria e il sistema seguirebbe la tempistica dei 

provvedimenti legislativi che si rendessero necessari ma opererebbe comunque con 

procedura ordinaria anche nel caso che si susseguissero molteplici provvedimenti del tipo 

ristori o altro, con l’individuazione di numerose categorie di beneficiari con disposizioni 

specifiche per ciascuna categoria. La tempestività e la sicurezza di esecuzione verrebbero 

comunque assicurate perché il sistema in condizione di emergenza funzionerebbe nello 

stesso modo in cui funziona in condizioni ordinarie. 

E’ ovvio ipotizzare ad esempio che il Parlamento, in qualsiasi momento e con una 

maggioranza qualificata o persino in seduta comune di Camera e Senato, possa stabilire una 

percentuale straordinaria di utilizzo del saldo collettivo del fondo e deliberare 

eventualmente di ricorrere al debito per alimentare il conto collettivo, nonostante la norma 

il cittadino  con 

integrazione 

del reddito 

 titolo di 

credito 

effettivo 

 titolo di 

spesa 

annuale 

 titolo di 

spesa 

mensile 

obs:

minorenne 1.200         

minorenne si 1.200         2.880         240            per 12 mesi

diciottenne (*) 1.117         9.000         250            per 36 mesi

diciottenne (*) si 1.117         11.880       490            i primi 12 mesi

maggiorenne 1.117         

maggiorenne si 1.117         2.880         240            per 12 mesi

(*) compie 18 anni nell'anno in corso e accede al suo conto per la prima volta

importi effettivi dei titoli di credito e dei titoli di spesa individuali
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lo vieti in regime ordinario, per gli importi necessari che debbano essere distribuiti in modo 

ampio e generalizzato, decidendo le diverse tipologie di provvedimenti e di beneficiari. 

In altre parole il sistema fa in maniera ordinata ciò che si sta facendo ancora in maniera 

disordinata per far fronte alle conseguenze socio-economiche e finanziarie della pandemia 

che stiamo vivendo. 
 

5.2 - esempio del “modo diacronico”: quando ciascun cittadino maggiorenne accede 

autonomamente, al suo conto individuale, in momenti diversi e in circostanze tipiche della 

sua vita: 
 

Per illustrare il modo diacronico di gestione longitudinale del conto a vita intera di un 

cittadino, serve immaginare che il sistema sia arrivato a regime e che abbia integrato diverse 

forme di integrazione del reddito o ne abbia create di nuove, divenute provvedimenti di 

natura generalizzata. Per esempio un contributo in quota pubblica alla CIG attraverso un 

titolo di spesa in caso di perdita del lavoro, per un importo uguale per tutti, indipendente dal 

valore del reddito effettivamente perso, e analogamente un contributo alla pensione 

attraverso un titolo di spesa che, sempre per un importo uguale per tutti, possiamo 

denominare ad esempio “pensione di cittadinanza”. 

In tal caso si assume che i fondi di provenienza pubblica per la CIG e per la pensione siano 

incorporati nel sistema. Peraltro identificare i beneficiari di tali provvedimenti è più agevole 

e di quanto lo sia identificare gli aventi diritto al reddito di cittadinanza.   
 

Per semplicità di esposizione si ipotizza che il “titolo di credito” nominale annuo sia costante 

per tutta la vita del cittadino e pari a 1.200 €/anno e che quello effettivo sia pari a 1.117 

come da ultimo caso dell’esempio precedente. Si trascura cioè che l’importo del titolo di 

credito annuale sia variabile di anno in anno in funzione della disponibilità del Bilancio dello 

Stato, inoltre si omette di includere l’ampia articolazione delle disposizioni specifiche che il 

sistema permette di ipotizzare in risposta a specifici e puntuali bisogni essenziali in regime di 

emergenza. 
 

L’ipotesi di un titolo di credito costante, non è poi così irrealistica considerando che il sistema 

ha la possibilità, oltre che la tendenza, di evitare eccessive variazioni. Infatti se in un anno di 

particolari difficoltà economiche non fosse possibile trovare nel bilancio le risorse sufficienti 

per i titoli di spesa previsti per l’anno a venire, il Parlamento potrà trovare sufficiente 

disponibilità accantonata negli anni precedenti per metterla a disposizione di quello in corso. 

Questo impatta sui saldi ma non sulla gestione dell’anno.  
 

La ipotetica vista longitudinale a vita intera è sintetizzata nel quadro seguente: 

 
 

tab. 8 - 1/2 

          "titoli di risparmio" nominali costanti pari a 1.200        €/annno 

 percentuale di prelievo media per titoli di spesa 6,9%

          "titoli di risparmio" effettivi costanti pari a 1.117        €/annno 

40%

 esempio elementare del modo diacronico di gestione

vista longitudinale del conto individuale a "vita intera"

 percentuale massima di utilizzo "autonomo" del saldo del conto 
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tab. 8 - 2/2 
 

Il cittadino della tabella al compimento del 18° anno di età conterebbe su un fondo di 

21.600€, e potrebbe destinare quasi 9.000€ (distribuiti in tre anni) per spese d’istruzione 

universitaria o per finanziare il capitale di una piccola start-up o altro autorizzato. 

Ipotizziamo che egli torni ad accedere al conto a 30 anni per la nascita di un figlio/a e poi a 

34 anni per un secondo figlio/a e possa prelevare per questa circostanza - potendo farlo 

contemporaneamente anche l’altro genitore - diciamo fino a 5.000€ per ciascun figlio, che 

poi a 50 anni abbia un periodo di assenza di reddito e acceda per questa circostanza al conto 

per 18 mesi a 1.00 €/mese. Alla ripresa del lavoro gli rimarrebbe una disponibilità residua di 

di quasi 23.000€, utilizzabile sempre col limite del 40% per utilizzi che gli dovessero essere 

autorizzati ma che non sono riportati in tabella, e di circa 43.000€ allo scadere dei 70 anni 

che potrà essere destinato a spese essenziali o a integrare la pensione sotto forma di 

“pensione di cittadinanza”, mentre il conto comunque continuerà a essere alimentato fino 

all’ultimo giorno di vita quando la disponibilità residua tornerà al conto collettivo. 

 

6 – FASE DI AVIAMENTO DEL SISTEMA 
Il sistema si presta ad essere realizzato per gradi e la priorità dovrebbe essere data al 

provvedimento inedito ai giovani, minorenni e appena maggiorenni, e alla povertà, 

integrando nella forma del sistema di assicurazione l’attuale Reddito di Cittadinanza.  

 età  circostanze & eventi   entrate   uscite   saldo 

 data  relativo titolo di spesa  alla data  nel periodo  alla data 

18     titolo di spesa per il compimento dei 18 anni 21.600     2.880       18.720     

19     " 22.717     2.880       16.957     

20     " 23.834     2.880       15.194     

30     titolo di spesa per la nascita di un figlio/a 35.006     5.000       21.366     

34     titolo di spesa per la nascita di un figlio/a 39.475     5.000       20.835     

40    46.178     27.538     

50     titolo di spesa fino a 18 mesi di mancanza di reddito 57.350     20.710     

52    59.585     18.000     22.945     

60    68.522     31.882     

70     titolo di spesa per "pensione di cittadinanza" 79.694     43.054     

75     250€/mese 85.280     15.000     33.640     

80     II 90.866     15.000     24.226     

85     II 96.452     15.000     14.812     

90     II 102.038  15.000     5.398       

 esempio elementare del modo diacronico di gestione

vista longitudinale del conto individuale a "vita intera"
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Come anticipato nel punto 1.1, si propone che la prima porzione del sistema sia dedicata ai 

cittadini minorenni, e a quelli che compiono 18 anni nell’anno, con un provvedimento 

d’integrazione del reddito che attualmente non esiste. 

Si propone di iniziare ad accantonare regolarmente per ciascuno cittadino nato nell’anno 

della pandemia 100 € al mese dalla nascita, e costituire così il fondo individuale intoccabile 

che diventi disponibile a partire dalla sua maggiore età. 

Questa porzione di sistema per 18 anni prevede esclusivamente l’accantonamento di titoli 

di credito e nessun esborso. Nel 2038, ciascuno dei circa 400.000 cittadini, nati del 2020 e 

appena divenuti maggiorenni, disporrebbe di una parte del fondo individuale così costituito 

per potersi pagare gli studi universitari o per avviare un’attività o per entrambe le cose. 

Ipotizzando che la percentuale massima di utilizzo del fondo sia del 40%, ciascun di loro 

disporrebbe di 8.640 a fronte di 21.600€ del fondo accantonato, che potrebbero trasformarsi 

in titoli di spesa di 240 €/mese per 3 anni, adatti a pagare le spese universitarie o le rate di 

un mutuo agevolato, senza gravare sulla famiglia. 
 

Tenuto conto che prospetticamente, a tasso demografico costante, ciò significherebbe in 

condizioni di regime un esborso annuale dell’ordine di 3,6 mld. per i diciottenni di domani, 

si propone di iniziare da subito a disporre lo stesso ammontare annuale a favore dei cittadini, 

che ogni anno diventano maggiorenni, da impiegare in Italia in investimenti di studio o 

d’impresa, con un impatto positivo nel ridurre l’espatrio dei giovani.  
 

Si propone che la seconda porzione del sistema sia dedicata per far fronte alla povertà 

prevedendo che una percentuale ordinaria dell’importo annuale destinato ai titoli di credito, 

sia prelevata dai saldi dei conti dei cittadini maggiorenni e trasformato in “titoli di spesa” per 

l’acquisto di beni di prima necessità. Questo permetterebbe d’integrare nel sistema buona 

parte della funzione che attualmente è affidata al reddito di cittadinanza e simili, eliminando 

alcune sperequazioni del reddito a favore dei single e a sfavore delle famiglie e incorporando 

i vari bonus 
 

Un aspetto importante della fase di avviamento, che è trattata nel punto seguente è che per 

avviare il sistema è sufficiente stanziare per i titoli di credito non molto di più di quanto nella 

gestione attuale si decida di distribuire nell’anno sotto forma di titoli di spesa per 

l’integrazione del reddito. Al riguardo va tenuto conto che i titoli di credito a favore dei 

minorenni genereranno titoli di spesa dopo 18 anni dall’avvio del sistema.  

 

6.1 - l’avvio del sistema con uno stanziamento equivalente a quello 

disposto nella legge finanziaria per lo stesso scopo 
 

Per avviare il sistema non sono necessari 72 mld.€ previsti negli esempi di esercizio al 

cap.5. Infatti per assicurare la distribuzione degli stessi titoli di spesa dell’esempio 

precedente ne basterebbero ad esempio un terzo, 24 mld.€, così come mostrato nella 

tabella a seguire. 

Più genericamente sarebbe sufficiente stanziare per i titoli di credito non molto di più di 

quanto si è deciso di distribuire nell’anno sotto forma di titoli di spesa per l’integrazione del 

reddito, tenuto conto che i titoli di credito a favore i minorenni, cominciano a generare titoli 

di spesa 18 anni dopo il primo accantonamento alla nascita:  
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Diremmo che 400 € (invece di 1.200 €) sia il valore nominale di riferimento del 

“titolo di credito” individuale per l’anno a venire. 
tab. 9 

 

Ipotizziamo che i provvedimenti di integrazione del reddito siano gli stessi dell’esercizio 

elementare iniziale: 

 
tab. 10 

 

 

Evidentemente la percentuale di prelievo del saldo collettivo aumenta dal 30% al 90%, cioè 

quasi tutto l’importo stanziato si trasforma in titoli di spesa: 

 
 

tab. 11 

 

Se confrontiamo l’ipotesi di stanziamento ridotto con quella dell’esercizio elementare 

iniziale, rileviamo che, relativamente agli importi del conto collettivo: 

- il saldo complessivo residuo, dopo aver distribuito i titoli di spesa, e che diventerà il 

pregresso del successivo anno di gestione passa da 54mld€ a 6mld€. 

-  saldo complessivo dei conti dei cittadini minorenni, si riduce al 50% da 12mld.€ a 6mld.€, 

rimanendo indisponibile al prelievo. 

importo complessivo annuale destinato a "titoli di credito" 24.000.000.000   

titolo di credito nominale individuale uguale per tutti 400                      

titoli di credito nominali

importi complessivi annuali destinati a "titoli di spesa" 18.000.000.000   

di cui 3.600.000.000     

di cui    -  per i cittadini che hanno necessità di integrazione del reddito 14.400.000.000   

corrispondenti importi individuali annuali destinati a "titoli di spesa "

9.000                   

   -  per i cittadini che hanno necessità di integrazione del reddito 2.880                   

(*)  il titolo di spesa autorizzato viene distribuito su 3 anni pari a 3.000€/anno per ogni diciottenne 

l'esborso complessivo effettivo sarà pari a 1,2 mld.€ il primo anno, 2,4 mld.€ il secondo e sarà

di 3,6 mld.€ dal terzo anno in poi 

titoli di spesa

   -  per i cittadini che nell'anno diventano maggiorenni (*)

   -  per i cittadini che nell'anno diventano maggiorenni  (*)

saldo pregresso del conto collettivo -                      

di cui saldo dei conti dei maggiorenni

di cui saldo dei conti dei minorenni

importo totale dei titoli di credito stanziati nell'anno in corso 24.000.000.000   

di cui assegnati ai conti dei maggiorenni 20.000.000.000   

di cui assegnati ai conti dei minorenni 4.000.000.000     

saldo del conto collettivo prima del prelievo 24.000.000.000   

di cui saldo dei conti dei maggiorenni 20.000.000.000   

di cui saldo dei conti dei minorenni 4.000.000.000     

prelievo dal saldo dei conti dei maggiorenni per finanziare i titoli di spesa 18.000.000.000   

saldo residuo del conto collettivo 6.000.000.000     

di cui saldo dei conti dei maggiorenni 2.000.000.000     

di cui saldo dei conti dei minorenni 4.000.000.000     

percentuale media di prelievo dal saldo dei conti dei maggiorenni 90,0%

corrispondente riduzione del titolo di credito nominale dell'anno in corso 360                      

saldi pregressi - accrediti dei titoli di credito - prelievi per i titoli di spesa - saldi residui
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- il saldo complessivo dei cittadini maggiorenni, disponibile al prelievo per far fronte ad una 

emergenza, si riduce drasticamente a meno del 5% da 42mld€ a 2mld€. 
 

Relativamente agli importi dei conti individuali, confrontando la tabella riassuntiva 

dell’esercizio elementare di gestione con stanziamento di 72 mld.€: 
 

 
 

copia della tab. 7  
 

e la tabella riassuntiva dei titoli individuali con l’ipotesi di stanziamento ridotto di  24 mld.€:  

 
 

tab. 13 
 

possiamo rilevare che, a parità di titoli di spesa individuali: 

- l’importo del titolo di credito nominale si riduce da 1.200€ a 400€. 

- il titolo di credito effettivo assegnato a ciascun minorenne, per specifica di sistema, si 

conferma pari a quello nominale; 

- il titolo di credito effettivo assegnato a ciascun cittadino maggiorenne si contrae da 840€ a 

40€. 
 

E’ ovvio che, con stanziamenti ridotti per i titoli di credito, le disponibilità residue 

individuali e collettive per le emergenze si riducono, ma qui l’aspetto essenziale è di natura 

qualitativa e di sistema. Infatti nonostante che, nel caso ipotizzato, le disponibilità 

accantonate per le emergenze siano a dir poco esigue, ciò che fa la differenza è che esse 

esistano quale aspetto costitutivo del sistema. 

il cittadino  con 

integrazione 

del reddito 

 titolo di 

credito 

effettivo 

 titolo di 

spesa 

annuale 

 titolo di 

spesa 

mensile 

obs:

minorenne 1.200         

minorenne si 1.200         2.880         240            per 12 mesi

diciottenne (*) 840            9.000         250            per 36 mesi

diciottenne (*) si 840            11.880       490            i primi 12 mesi

maggiorenne 840            

maggiorenne si 840            2.880         240            per 12 mesi

(*) compie 18 anni nell'anno in corso e accede al suo conto per la prima volta

importi effettivi dei titoli di credito e dei titoli di spesa individuali

il cittadino  con 

integrazione 

del reddito 

 titolo di 

credito 

effettivo 

 titolo di 

spesa 

annuale 

 titolo di 

spesa 

mensile 

obs:

minorenne 400            

minorenne si 400            2.880         240            per 12 mesi

diciottenne (*) 40              9.000         250            per 36 mesi

diciottenne (*) si 40              11.880       490            i primi 12 mesi

maggiorenne 40              

maggiorenne si 40              2.880         240            per 12 mesi

(*) compie 18 anni nell'anno in corso e accede al suo conto per la prima volta

importi effettivi dei titoli di credito e dei titoli di spesa individuali
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7 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

7.1 – il sistema di assicurazione sociale universale in sintesi 
 

Il sistema di assicurazione sociale universale si propone come uno strumento di gestione 

unitaria a supporto della politica di coesione sociale. 
 

il sistema: 

- risponde al tema immanente dell’integrazione del reddito, che in prospettiva è 

considerato di natura strutturale.  

- permette di gestire un’ampia gamma di provvedimenti, anche innovativi, propri 

del welfare. 

- si ispira al modello assicurativo che prevede un accantonamento continuo di 

risorse e una erogazione puntuale secondo necessità e che per sua natura non 

prefigura un sussidio permanente, che possa favorire posizioni parassitarie dei 

beneficiari. 

- si fonda su un contratto tra la comunità Stato e ogni persona, titolare della 

cittadinanza italiana senza eccezione alcuna, ed in vigore dal primo all’ultimo giorno 

della vita di ciascuno, cosicché la vita di ciascuno è il riferimento unitario al quale 

vengono associate e memorizzate le circostanze di bisogno e i relativi 

provvedimenti nel corso del tempo. 
 

Sintetizzando, un opportuno mix del gettito fiscale, deciso dall’organo di rappresentanza 

della comunità e gestito operativamente da un unico soggetto gestore, finanzia i titoli di 

credito individuali, di uguale importo, assegnati a tutti i cittadini in conti individuali. Questi 

concorrono a costituire le disponibilità individuali e la disponibilità collettiva, pari alla 

sommatoria dei saldi di tutti i conti individuali per far fronte a qualsiasi esigenza di 

integrazione del reddito, quali che ne sia la causa. 

Le disponibilità così costituite vengono usate, con peculiari modalità di accesso e gestione 

individuali e collettive, per finanziare i titoli di spesa, a favore dei cittadini che ne hanno 

certificato bisogno e d’importo diverso, caso per caso, secondo il grado di bisogno.  
 

Il sistema richiede importi ingenti per esplicare tutte le sue potenzialità, ma può essere 

avviato con accantonamenti di poco superiori a quanto sia stato deciso di spendere, con una 

significativa semplificazione dei processi e una riduzione dei costi complessivi di gestione. 
 

Si tratta di un miglioramento sostanziale rispetto alla situazione attuale, in particolare sul 

versante del controllo attuativo dei provvedimenti che, riferendosi ad ogni singolo cittadino, 

risulta agevole e puntuale. 
 

Questo di per sé giustificherebbe l’adozione immediata del sistema, partendo dalla gestione 

delle risorse già destinate all’integrazione del reddito nelle forme vigenti quali il Reddito di 

Cittadinanza, gli ammortizzatori sociali e i vari bonus, per poi incorporare progressivamente 

le risorse che si rendessero via via disponibili allo stesso scopo. 
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Oltre alla qualità della gestione, esistono alcuni altri aspetti del sistema di assicurazione 

sociale universale che meritano di essere considerati:: 
 

 

7.2 – il sistema di assicurazione sociale universale e il welfare a 360° 
 

Un sistema così concepito, si presta ad amministrare qualsiasi forma di “integrazione del 

reddito”: emergenze episodiche o protratte nel tempo, quali perdita temporanea di lavoro, 

totale assenza di reddito, invalidità congenita o per infortunio, malattia, una pandemia. 

Come già menzionato, vi possono essere ricomprese contribuzioni non emergenziali e di 

natura motivazionale, in periodi e occasioni particolari della vita di ciascuno quali, l’infanzia, 

l’istruzione, il compimento della maggiore età, l’arrivo di un figlio, la maternità e la 

genitorialità in genere (dispensa dal lavoro per seguire i figli in DAD!), la riqualificazione 

professionale, l’impegno in attività a beneficio della comunità …  

Anche la “pensione di cittadinanza” che è di fatto ricompresa nell’accezione estesa di 

integrazione del reddito. 

Anche l’utilizzo della “tessera sanitaria” per gestire le funzionalità associate alla gestione 

individuale del sistema assicurativo, rappresenta una utile predisposizione all’integrazione e 

al controllo dei dati economici relativi a tutti i provvedimenti del welfare. 

 

7.3 – una ridistribuzione del reddito doppiamente equitativa 
 

Per effetto della combinazione tra l’assegnazione di titoli di credito di identico importo e il 

prelievo a percentuale fissa sul saldo dei conti individuali per finanziare i titoli di spesa la 

ridistribuzione del reddito risulta doppiamente equitativa, con efficacia potenziata in 

funzione della progressività delle aliquote del sistema fiscale. 

Infatti, le classi abbienti concorrono maggiormente sia in fase di assegnazione dei “titoli di 

credito” provenienti dal gettito fiscale, per via delle maggiori aliquote applicate ai loro 

redditi, sia in fase di assegnazione dei titoli di spesa, per via della percentuale unica che 

agisce sui saldi dei loro conti. Questi sono più alti di quelli dei cittadini meno abbienti poiché 

registrano tutte le entrate dei titoli di credito ma, normalmente salvo casi di emergenza 

collettiva, non registrano uscite per titoli di spesa di necessità o di opportunità, come invece 

avviene per i cittadini meno abbienti. 

 

7.4 - gli importi in gioco tra coesione sociale e debito pubblico 
 

A valori attuali si sta ipotizzando che la comunità sia capace di assicurare a ogni cittadino una 

polizza vita con un premio annuale di 1.200 € o in altre parole di destinare circa 100.000€ 

per la vita di ciascun cittadino sotto forma di accantonamenti con la regola che la porzione 

non utilizzata torni alla comunità per essere riutilizzata. 

E’ curioso e non intenzionale che i 72 mld.€ annui complessivi, corrispondenti a una 

popolazione di 60 milioni di cittadini, ipotizzati per il sistema di assicurazione sociale, 

corrispondano con l’importo necessario al servizio annuale del debito pubblico. 

In questo contesto il debito pubblico può essere considerato una sorta di pandemia 

economica rispetto alla quale il sistema Paese non è resiliente, basti pensare che una piccola 
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crescita dei tassi d’interesse può mandarci in default e in questo caso ne andrebbe della 

coesione sociale, della nostra stessa salute e probabilmente della democrazia. 

Coesione sociale e debito pubblico sono aspetti correlati ed è perciò opportuno valutare 

continuamente la priorità di destinazione delle risorse che l’economia della comunità 

produce, tenendo in conto della importanza relativa degli aspetti di sicurezza sociale e quelli 

di sicurezza economica della comunità nel suo insieme. 

Per questo occorre comunque e prima di tutto disporre di disponibilità da destinare e il 

sistema qui proposto è fatto per accantonarle. E’ in questa ottica che va valutato se gli 

importi in gioco siano eccessivi o esigui o adeguati. 

 

7.5 - Il sistema di assicurazione per la riduzione del debito pubblico 
 

Infine un aspetto del sistema, quasi suggestivo, è quello che lo rende adatto a trattare la 

riduzione del debito pubblico, oltretutto con la caratteristica già menzionata che le classi 

abbienti vi parteciperebbero con un contributo ben più che proporzionale rispetto ai loro 

redditi, e con la preziosa caratteristica di non dovere formalmente ricorrere a tassazioni di 

natura patrimoniale. 

Infatti, nel caso auspicato in cui si susseguissero anni di prosperità, che buona parte dei 72 

mld/anno dei titoli di risparmio previsti nel Cap.5 andassero ad alimentare il saldo 

complessivo, questo cumulerebbe 1.000 mld.€ nel tempo che occorre a un cittadino italiano 

per diventare maggiorenne. 

In tal caso la comunità probabilmente troverebbe conveniente utilizzare parte di tale 

disponibilità per ridurre il debito pubblico, col circolo complessivamente virtuoso che ne 

deriverebbe. 
 

7.5 - riservare una parte del Next generation EU come dotazione iniziale del 

sistema di assicurazione sociale 
 

Se si considera attendibile la previsione che i progetti di sviluppo tecnologico, digitale e di 

transizione ecologica previsti nel PNRR produrranno inizialmente disoccupazione e che 

questa, date le prospettive negative per le forme tradizionali del lavoro, potrà estendersi nel 

medio periodo, allora occorre riconoscere che detti progetti debbano essere affiancati da un 

progetto di coesione sociale di corrispondente importanza. Se poi si assume che il sistema di 

assicurazione sociale qui proposto ne sia un correlato, ne deriva che esso meriti un’adeguata 

allocazione di risorse provenienti dalla dotazione del Next generation EU. 

Un sostegno di natura contingente e tutta italiana a tale tesi arriva dalla costatazione che il 

PNRR avrà certamente previsto il migliore uso delle risorse messe a disposizione dal 

programma europeo, ma rimane il legittimo dubbio sulla nota incapacità del sistema Italia di 

“mettere a terra i progetti”. Conseguentemente destinare risorse al sistema di assicurazione 

sociale significherebbe conservarle invece che perderle. 
 

7.6 - considerazione finale 
 

Non vi è dubbio che una politica di ridistribuzione della ricchezza sia necessaria e che 

probabilmente un sistema di ridistribuzione del reddito sia uno dei modi possibili per farlo. 
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Ma se per realizzare una ridistribuzione del reddito minimamente equitativa occorrono 

risorse che appaiono eccessive, al punto che la comunità non sembra essere in grado di 

metterle in campo, allora è ovviamente necessario concludere che la ricchezza sia 

eccessivamente mal distribuita nella nostra società. 

Si impone una nuova visione di comunità e democrazia adatta ai tempi che mutano. 


