
Beppe Grillo rilancia la lettera del Papa :                                   
“È ora di pensare a Reddito universale” 

IL PAPA :  E' ORA DI PENSARE AD UN  REDDITO UNIVERSALE                                       
 

Papa Francesco, vicino agli esclusi della globalizzazione, scrive : “forse è 
giunto il momento di pensare a una forma di retribuzione universale” . 

 

Su Twitter il fondatore e garante del M5s sottolinea le parole rivolte da Bergoglio a chi soffre 

per l'attuale instabilità economica. L'idea è un suo cavallo di battaglia da sempre . “Forse è 
giunto il momento di pensare a una forma di retribuzione universale di base che 
riconosca e dia dignità ai nobili e insostituibili compiti che svolgete”. È la frase scritta 
da Papa Francesco nella sua lettera indirizzata ai movimenti popolari in occasione della 
Pasqua e pubblicata da Avvenire. Un concetto caro al fondatore del M5s Beppe 
Grillo che ha postato la lettera integrale sul suo blog e rilanciato le parole di Bergoglio 
in un tweet : “IL PAPA :  È ORA DI PENSARE ad UN REDDITO UNIVERSALE”.                                                                                                            

– Nella sua lettera il Papa ha voluto ricordare tutti coloro che non hanno un reddito 
fisso e che soffrono particolarmente per l’instabilità economica causata dalla pandemia 
di coronavirus. “Voi, lavoratori precari, indipendenti, del settore informale o 
dell’economia popolare, non avete uno stipendio stabile per resistere a questo 
momento… e la quarantena vi risulta insopportabile”.                                                            
Per questo Bergoglio promuove una “retribuzione universale di base” che “sia in grado 
di realizzare quello slogan così umano e cristiano : “nessun lavoratore senza diritti”.                                                                                                                              

Il Reddito di Base Universale di Grillo funziona per diritto di nascita ed               
è destinato a tutti . Per il fondatore del M5s, potrebbe essere finanziato 
tassando i grandi patrimoni, i colossi digitali, ma anche con le ecotasse . 
 

GRILLO ed il PAPA :  DUE  VERE  TESTE  PENSANTI, ma non li 

stanno a sentire !  Nemmeno i ministri del M5s ! 

Anche il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni,  ringrazia Bergoglio 

per il suo coraggio e dice :  " Ora è la politica che deve parlare con la stessa 

chiarezza, affinché questa crisi si faccia anche opportunità".                                                     

                                                                                                                                                                             Noi  di  unità popolare siamo  d’accordo   


