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Riforme del Lavoro, Produttività, Declino. 
Vorremmo portare all’attenzione dei lettori alcuni elementi riconducibili alla letteratura 
economica in materia di riforme strutturali, ponendo in relazione mercato del lavoro e 
produttività, prendendo spunto da una recente becera dichiarazione del ministro Alfano 
(NCD) il quale ha proposto l’abolizione dell’art. 18 – Stat. dei Lav. – per i neo assunti (che 
doveva avvenire entro il mese di agosto). Un articolo, come tutti sanno ormai, che è di fatto 
già stato abolito dalla Legge Fornero!!! 

Anche il Fondo Monetario Internazionale (FMI) dimostra come non esista correlazione 
alcuna tra disoccupazione e rigidità del mercato del lavoro. 

Eppure si continua a ripetere il mantra che il problema italiano sia il mercato del lavoro 
troppo regolamentato. 

Per coloro che fossero a loro agio coi grafici ne alleghiamo uno fonte OSCE, che dimostra 
quanto affermato dal FMI.   

Ai fini squisitamente 
sindacali, invece, quanto 
detto serve a capire che 
tecnicamente le riforme 
degli ultimi 20 anni (Treu, 
Biagi, Collegato al Lavoro, 
Fornero) sono solo una 
scusa per abbattere le 
ultime difese conquistate 
dai lavoratori con anni di 
lotte e sofferenze; e non 
servono all’economia del 
paese, basti pensare ai 
problemi occupazionali in 
cui l’Italia versa. 

L’Italia sconta un tasso di occupazione di appena il 48,7%. In pratica, non lavora neppure un 
italiano su due. Cifra superiore solo a quella della Grecia, dove però il tasso di 
disoccupazione supera il 25%, mentre in Italia è al 12,2%, tristemente in linea con la nuova 
media europea dopo l’introduzione della moneta unica. Il nostro paese si colloca così al 
penultimo posto nell’Eurozona. Lo studio della Cgil evidenzia «l’anomalia italiana del tasso di 
occupazione», a 48,7%, di quasi 8 punti inferiore alla media dell’Eurozona, che è a quota 
18%. Questi gli effetti delle politiche di rigore imposte dalla Troika. 

La disoccupazione, facile a dirsi, oltre a migliorare i conti con l’estero è anche una buona 
consigliera verso quei lavoratori che devono rientrare nel percorso produttivo: O accetti 
questa minestra o salti dalla finestra...!! 
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Mettendo in primo piano le false riforme inerenti la competitività del paese, i decisori politici 

stanno distogliendo l’attenzione dal vero problema della crisi finanziaria  UE, ovvero che si 

tratta di crisi di domanda (mancano i soldi) riconducibile a squilibri di finanza del 

settore privato (bilancia dei pagamenti) del paese periferico e non di finanza pubblica 

come invece ci viene detto. 

Più interessanti sono le conclusioni dello studio di Daveri F. e Parisi M.L. “Temporary 

workers and seasoned manager sas causes of low productivity”, secondo cui la maggiore 

flessibilità del lavoro determinerebbe una diminuzione della produttività perché 

scoraggerebbe la “capacità innovativa” degli imprenditori (tesi confermate anche da 

Travaglini in “Alcune riflessioni sulle cause reali della crisi finanziaria” – Quale Stato n. 1/2, 

2009.    

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico sopra è eloquente poiché pone in relazione i livelli di protezione dal licenziamento 
individuale con la produttività. Con o senza l’art. 18. 

Bene, anzi no, a dirlo non sono sedicenti sindacalisti alle prese con difese corporative, o dir 
si voglia, bensì cattedratici ed esperti in materie economiche che a loro volta non rifiutano 
l’idea di mercato aprioristicamente, tutt’altro… 

Consigliamo, dunque, che nelle programmazioni economiche di Confindustria si faccia meno 
riferimento a Oscar Giannino e di più alla letteratura internazionale onde evitare risposte 
irrazionali del Sindacato a problemi noti razionalmente.  

Le relazioni sindacali dovrebbero improntarsi a criteri scientifici e non rispondere alla pancia 
della grande impresa, pronta a licenziare ad ogni piè sospinto. 

SNATER pone quale obiettivo la ricerca di soluzioni ragionevoli, 
in un momento dove fretta ed istinto non sono buoni consiglieri!   

 

Firenze, 01 settembre 2014                                                                                     p. La Segreteria Regionale  

                                                                                                                                               (Leonardo Tolone) 
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