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 Quando era stato annunciato questo ciclo seminariale erano sulla scena “agende”,  più o meno 

elettorali, su produttività e crescita, su cui confrontarsi o dissentire….. 

 Nella situazione attuale di “Sede Vacante” riesce difficile pensare od articolare proposte ( chi sarà 

l’interlocutore…) …..Non rimane che riaffermare convinzioni e ricordare correlazioni o vincoli difficilmente 

eludibili, nella consapevolezza dei rischi della situazione corrente, in termini di sostenibilità e sopportabilità 

delle sue tendenze quantitative e qualitative sul piano macroeconomico, in particolare per gli sviluppi del 

mercato del lavoro. 

 Le proposte e le specificazioni di una nozione di “produttività programmata” , a cui agganciare 

incentivi retributivi per un qualche livello di contrattazione,  rimangono a mia opinione validi riferimenti per 

il perseguimento, o proseguimento, di un “dialogo sociale”, sulla linea dell’accordo interconfederale del 

giugno 2011.  Avverto tuttavia il deterioramento ulteriore del clima generale nel frattempo intervenuto, 

ove sembrano essere venuti meno i “fondamentali”,  di un equilibrio di flusso fra la domanda e l’offerta, a 

livello di mercati finali ( per l’effetto, principalmente, del  ristagno della domanda a fronte della 

diminuzione del potere di acquisto delle famiglie), ed ancora più a livello di bilanci occupazionali, ove la 

drammatica impennata dei tassi di disoccupazione/inoccupazione giovanile segnala un virtuale blocco del 

mercato dal lato della domanda….Si potrebbe sostenere che, in queste condizioni, politiche o misure che 

puntino ad un sostegno “dal lato dell’offerta”, attraverso impatti marginali sulla produttività ( o altrimenti 

sul costo reale ) del lavoro , rischino di essere non operativi sul piano concreto, in assenza di una dinamica 

della domanda che sostenga l’assorbimento del potenziale di offerta.   

 Le proposte che reclamano o declamano la crescita della produttività non sempre dimostrano 

sufficiente consapevolezza della complessità delle interazioni ( o “reciproche causazioni”)  fra prodotto, 

produttività, e gli impieghi del lavoro. La produttività grezza del lavoro non è altro, ovviamente, che il 

rapporto fra prodotto ed input di lavoro ( “ π “ = Y / L ) , il che significa che l’incremento della produttività è 

in ogni intervallo di tempo semplicemente la differenza fra la crescita del prodotto e quella dell’impiego di 

lavoro…. E se il prodotto non cresce perché la domanda ristagna ?   

 Negli anni ’60-’70 era ampiamente accettata una “regolarità empirica” ( Legge di Okun) secondo cui 

circa 2/3 della crescita del PIL si traduceva in incremento della produttività, e 1/3 in incremento del 

lavoro….  Le “flessibilizzazioni” dei mercati del lavoro possono avere modificato marginalmente i 

coefficienti, ma se teniamo ancora conto del “capitale” e di altre risorse “fisse”,  la “prociclicità” della 

produttività dei fattori è una implicazione ineludibile !   Non sarebbe sufficiente, quindi, indagare, per le 

cause del ristagno della produttività in Italia nel nuovo secolo, solo sui fattori dal lato dell’offerta, quali 

costi, condizioni di offerta del lavoro, dimensioni e organizzazioni d’impresa, ecc.     Ancora, i 

fondamentalisti del “rigore” e del bilancio in pareggio si sono scordati del “moltiplicatore keynesiano della 

domanda “ ! Solo ora arrivano le ammissioni, per cui le previsioni sulla profondità e persistenza della 

recessione erano sbagliate, perché i “modelli” erano stati “calibrati” per valori sbagliati ( in basso) del 

“moltiplicatore” !  Non avevano presente , che  i  tagli di spesa ( o incrementi di imposta) in fasi recessive 

implicano moltiplicatori necessariamente più elevati, dati i vincoli di bilancio più stringenti per i 

consumatori e le imprese ?   



 In una situazione di emergenza, tendono a prevalere le preoccupazioni a livello macro-sociale.  Il 

livello “micro” rischia infatti troppo spesso di essere ridotto ad una gestione locale degli ammortizzatori 

della crisi  ( accordi difensivi, ecc.).  E’ vero, tuttavia, che la crisi è anche “selezione”, ed individua le aree di 

resilienza di una struttura produttiva basate sulla qualificazione dell’offerta.  E’ importante allora sostenere 

queste posizioni, anche attraverso “buone pratiche” di coinvolgimento  e di motivazione dei lavoratori.   

 Ma a livello “micro” , come per quello “macro”, l’incremento della produttività rimane definito 

dalla differenza fra l’incremento del valore aggiunto e dell’input di lavoro…..  Ora, il valore aggiunto in 

moneta corrente per unità di lavoro non dipende, in prevalenza,  dall’intensità di uno sforzo lavorativo, ma 

dal “prezzo” che il prodotto del lavoro “comanda” sui mercati….. Un prodotto obsoleto, con una bassa 

elasticità della domanda rispetto al reddito ( ed alta elasticità rispetto al prezzo) genera una crescita 

inadeguata del valore aggiunto a prescindere dalla diligenza delle modalità di impiego del lavoro…. 

 In conclusione, vorrei citare l’ineffabile commissario U.E.,   Olli Rehn , per cui “il modello sociale 

europeo è un onere che appesantisce l’economia europea”.  Quali altre riforme strutturali, e quanta altra 

deflazione competitiva, ci si prepara ?  E quale sarebbe la soglia al ribasso di un “welfare” a cui si dovrebbe 

tendere ?  


