
Eʼ stato firmato giovedì scorso, da tutte le parti sociali con eccezione della CGIL, il c.d. 
accordo sulla produttività. Avremo modo di analizzarlo tecnicamente e ci torneremo sopra, 
ma vorremmo fermarci per ora alla prima impressione, quelle che caratterizza il modo con 
cui ci si rapporterà verso qualcosa o qualcuno a prescindere dalle considerazioni di testa. 
E questa prima impressione è di avere tra le mani un animale viscido.

La prima cosa che salta agli occhi già dalla premessa, ma che poi è ripresa con più 
determinazione al punto 7, è che i firmatari chiedono esplicitamente che la contrattazione 
collettiva, ovvero i loro accordi, su materie che direttamente o indirettamente incidono sul 
tema della produttività, ovvero tutto quello che riguarda il mondo del lavoro e forse anche 
oltre, si eserciti con piena autonomia su materie oggi regolate in maniera prevalente od 
esclusiva dalla legge. Eʼ uno schiaffo sonoro alla democrazia parlamentare ed alla politica, 
che deve farsi da parte di fronte agli interessi dellʼeconomia e di chi ritiene di essere tanto 
rappresentativo da sostituirsi al Parlamento in materie delicatissime e di forte impatto 
sociale come tutte quelle che riguardano il lavoro e la sua regolamentazione; finalmente 
viene esplicitamente detto che lo Statuto dei Lavoratori ( inciderà sul tema della 
produttività o no? ) è contro la produttività, più di una mancata innovazione di processo o 
un investimento in finanza piuttosto che in tecnologia. Si sottrae così ai lavoratori anche la 
possibilità del referendum abrogativo, previsto per le leggi dello Stato ma non per gli 
accordi interconfederali.

Naturalmente, perché questo possa reggersi, occorre completare la riforma sulla 
rappresentanza ( accordo 28/6/2012 ), ovvero escludere più voci possibili dagli accordi e 
sanzionare chi, nel caso, abbia comunque voglia di contestare. Ed ecco allora la 
decisione, entro il 31/12/2012, di definire le procedure e le modalità per la misurazione 
della rappresentanza e la conseguente modifica degli accordi sulle RSU, insieme alla  
previsione di disposizioni efficaci ad esigere gli accordi, a garantire le clausole di tregua 
sindacale e quelle di prevenzione e risoluzione delle controversie, sanzionando chi sgarra.

Tutto questo per blindare gli interventi che si ritengono utili alla produttività ( non ai 
lavoratori, ma alla produttività ), cioè quanto esplicitato al punto 7:
il superamento, ovvero lʼabbandono, del concetto di mansione ( fai quello che mi serve e 
non quello per cui sei stato assunto; ora è chiaro a che serve la formazione continua, che 
da anche un bellʼaspetto di modernità ); la ridefinizione dei sistemi di orari e della loro 
ridistribuzione ( vieni quando mi serve ); la riduzione dei limiti che oggi la legge impone 
allʼutilizzo di sistemi che permettano anche un controllo a distanza dei lavoratori. Non 
manca neanche, al punto 2, un richiamo alla necessità di reintrodurre le gabbie salariali.

In cambio di cosa? Di una semplice richiesta al legislatore di rendere stabile la fiscalità di 
vantaggio sul salario di produttività, abbandonando la richiesta di abbattimento del carico 
fiscale ( recupero del fiscal-drag ). Ma il governo ha già detto che ci sono solo due miliardi, 
e probabilmente neanche tutti.
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