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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 Il prossimo fine settimana si vota in Germania. Vincerà Angela Merkel, e 

per l'Europa saranno guai. O forse no. Infatti, piuttosto che aver paura 

del nuovo ciclo della cancelliera di ferro, forse sarebbe più opportuno 

adottare gli insegnamenti della Germania del passato, con intelligenza. 

Contrariamente a quanto è stato fatto, anche di recente, in Italia. 

 Seguendo questa chiave si può dire che il governo Letta mostra ancora 

idee confuse sul mercato del lavoro. Se il presidente del Consiglio 

continua a enfatizzare lo spirito di “pace sociale” con cui Confindustria e 

sindacati sono tornati a parlarsi, che è sfociato nel “Patto di Genova” di 

lunedì 2 settembre, e ne ha condiviso i contenuti in diverse occasioni 

pubbliche, per il ministro dell’Economia e delle finanze, Fabrizio 

Saccomanni, l’accordo “mostra un conto della spesa molto elevato e 

immediatamente posto a carico del bilancio statale con poco realismo”.  
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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 E il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, tiene a precisare 

che negli interventi sulla fiscalità del lavoro, le cui bozze circolano negli 

ambienti di governo, prima si dovrà tenere conto delle esigenze di 

dipendenti e pensionati, poi di quelle delle imprese. 

 Posizioni in contrasto l’una con l’altra, che segnano la distanza non solo tra 

presidente del Consiglio e ministro dell’Economia, vale a dire all’interno 

del governo, ma anche tra ministro dell’Economia e leader sindacali, vale 

a dire tra governo e parti sociali. Partendo da questi presupposti, come si 

farà quadrare il cerchio? Per non parlare di chi, data la scarsità di 

risorse, aggiunge un’altra variabile al dibattito, azzardando anche uno 

scambio riduzione del cuneo fiscale–aumento dell’Iva. Quando sappiamo 

bene che il non aumento dell’Iva dal 1° ottobre 2012 è fuori discussione. 
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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 Quanto al documento di Genova, siamo totalmente d’accordo sulla 

necessità di ridurre il cuneo fiscale, di detassare gli utili reinvestiti nelle 

aziende, di introdurre meccanismi di sostegno all’accesso al credito per le 

imprese, di finanziare grandi progetti di innovazione, di riconoscere un 

credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Tutto molto 

bello, bellissimo, straordinario.  

 Ma Confindustria e i sindacati non solo non ipotizzano alcun tipo di 

copertura per la realizzazione di tutti questi interventi, ma neanche 

quantificano nel loro dossier il costo dell’operazione, che richiede dai 40 

ai 50 miliardi. 
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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 E poi: Confindustria e sindacati ci spieghino come mai hanno proposto solo 

incentivi e sgravi fiscali a carico dello Stato e non anche misure di vero 

stimolo all’economia, quali l’aumento dell’orario di lavoro, l’aumento della 

produttività, la riduzione delle festività retribuite e la riorganizzazione 

degli ammortizzatori sociali, sul modello delle riforme tedesche dei primi 

anni 2000.  

 Se tengono veramente a cuore la crescita e l’occupazione in Italia, 

affrontare questi nodi è ormai indilazionabile. Non si può fare sviluppo 

solo a spese della collettività e con il rivendicazionismo puro, senza 

responsabilità. 

 La riforma del mercato del lavoro, con l’obiettivo di eliminare le rigidità 

strutturali che caratterizzano l’economia italiana, viene richiesta con 

urgenza da tutti gli organismi internazionali. Ed è un tema da affrontare 

con serietà.  
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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 La sua realizzazione in tempi rapidi può diventare una delle chiavi di 

volta per uscire dalla crisi.  

 L’urgenza di tale riforma è ancora maggiore se si pensa che l’Italia, 

avendo aderito all’area valutaria europea, ha perso qualsiasi possibilità 

di utilizzare, come in passato, la moneta come strumento competitivo.  

 Utilizzo della svalutazione competitiva che rendeva i prodotti italiani più 

convenienti sui mercati esteri, con il risultato di aumentare le esportazioni 

e quindi la produzione. Con l’avvento dell’euro questa soluzione non è più 

sfruttabile. 
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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 Il governo, pertanto, ha solo 2 leve alternative per consentire alle proprie 

imprese di avere i prezzi dei propri prodotti competitivi fuori dal 

territorio nazionale: abbassare la tassazione diretta, che rientra come 

componente nella formazione dei prezzi finali; oppure creare un sistema 

di norme che consentano la piena flessibilizzazione dei salari, in maniera 

che si crei un allineamento naturale con il livello di produttività del fattore 

lavoro. Il dinamismo salariale, basato su contrattazioni di livello locale, 

aziendale o addirittura personale, infatti, permette di creare un ambiente 

economico dove i salari crescono ad un tasso moderato, senza creare 

pericolose spirali inflazionistiche: se i salari crescono, quindi, questo 

accade solo perché aumenta la produttività. 
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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 È quanto è avvenuto in Germania nei primi anni 2000 con le riforme del 

mercato del lavoro e del welfare state promosse dal governo Schroeder e 

note a tutti come le “4 riforme Hartz”, dal nome del direttore risorse 

umane di Wolkswagen, che le ha ispirate. Ed è quanto si stava facendo in 

Italia con il governo Berlusconi nella legislatura cominciata nel 2008 e 

bruscamente interrotta nel 2011. 

 Addirittura la Banca Centrale Europea, nella famosa lettera del 5 agosto 

2011, riconosceva al nostro paese di essere sul giusto binario e 

riconosceva l’importanza dell’accordo del 28 giugno 2011 tra l’allora 

ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, e le principali sigle sindacali e le 

associazioni industriali in tema di riforma del sistema di contrattazione 

salariale collettiva.  
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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 Accordo del 28 giugno 2011 che ha trovato poi la sua definitiva 

realizzazione nell’articolo 8 della manovra cosiddetta “di agosto” del 

2011, ove si prevedeva la possibilità per le parti datoriali di stipulare 

accordi a livello di impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni 

di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi 

accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione. Il tutto 

funzionale ad aumentare la propensione delle imprese italiane ad 

assumere. 

 Grazie a questi provvedimenti, durante la crisi il tasso di disoccupazione 

nel nostro paese è rimasto ragionevolmente basso. Al contrario di quanto 

avvenuto, come vedremo, con le controriforme del governo Monti nel 

2012.  
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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 All’appello mancava solo l’adempimento alla richiesta, da parte europea, 

di un generico completamento della riforma delle pensioni di anzianità e 

di revisione delle norme che regolano il licenziamento dei dipendenti.  

 Quanto all’ultimo miglio della riforma delle pensioni di anzianità, il 

governo Berlusconi sostenne, a ragione, di averla già realizzata 

attraverso il provvedimento del 2010 relativo all’adeguamento dei 

requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza 

di vita e attraverso l’effettività, anch’essa a partire dal 2010, dei 

coefficienti di trasformazione delle pensioni nel sistema contributivo; 

l’introduzione di una generalizzata “finestra” che ritardava, di fatto, di un 

anno il pensionamento; e la perequazione dell’età di ritiro delle donne 

del settore pubblico con quella stabilita per gli uomini. Riforme che 

rendevano il sistema italiano tra i più virtuosi, quanto a età di 

pensionamento, e sostenibili, a livello finanziario, in Europa. 
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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 Questi due punti, pensioni di anzianità e norme sul licenziamento dei 

dipendenti, sono stati poi oggetto (assai controverso) dell’azione del 

governo Monti, i cui provvedimenti hanno prodotto più costi che benefici. 

Si pensi al problema degli esodati e all’aumento della disoccupazione, 

soprattutto giovanile, nel 2012, con effetto trascinamento anche nel 

2013. 

 Le modifiche volute dal governo Monti nel 2012, infatti, altro non hanno 

rappresentato che interventi a margine, guidati più dal conservatorismo 

delle burocrazie al potere che da efficaci strategie di lungo periodo. E 

mentre negli altri paesi la crisi economica ha rappresentato lo stimolo per 

attuare riforme strutturali di valore, nel caso italiano la crisi ha indotto 

solo dannose controriforme. 
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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 I provvedimenti del ministro tecnico Fornero, sia in tema di mercato del 

lavoro quanto di pensioni, hanno allontanato il nostro paese dal 

mainstream europeo cui era approdato grazie ai provvedimenti del 

governo Berlusconi. Un grave passo indietro cui neanche i blandi decreti 

dei primi 4 mesi di attività del ministro tecnico Giovannini sono riusciti a 

porre rimedio.  

 Eppure la soluzione per uscire dall’avvitamento l’abbiamo vista, ed è 

semplice: facciamo come i tedeschi! Che, entrando nel merito, vuol dire 

alle riforme del mercato del lavoro che erano state avviate dal governo 

Berlusconi: il più tedesco di tutti. 
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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 Tra il 2002 e il 2005, le già citate “riforme Hartz” hanno riguardato 4 

tematiche principali: introduzione di nuove forme di contratti di lavoro 

(Mini Jobs e Midi Jobs); previsione di incentivi finanziari per coloro che 

desiderassero iniziare un’attività in proprio (programma “Ich-AG”: Società 

per azioni individuale); incentivazione del lavoro flessibile e introduzione 

di meccanismi di semplificazione delle procedure di licenziamento; 

riforma del collocamento; revisione dei sussidi di disoccupazione. 

 Esse scatenarono un’ondata di proteste nella base progressista del partito 

socialdemocratico tedesco, con la ribellione guidata dai sindacati. Il 

cancelliere Schroeder crollò subito nei sondaggi, perché aveva tradito 

una delle sue promesse elettorali più importanti: stimolare l’economia 

senza interventi di riduzione sul welfare state. L’opposizione conservatrice, 

guidata da Angela Merkel, incalzò l’esecutivo sottolineando come le 

riforme previste fossero comunque troppo timide. 
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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 Il primo impatto delle 4 riforme Hartz fu fallimentare: i costi dei sussidi di 

disoccupazione aumentarono vertiginosamente. I nuovi calcoli relativi alle 

persone da considerare in cerca di lavoro fecero aumentare a più di 5 

milioni il numero dei disoccupati.  

 Il quarto ciclo di riforme Hartz, per esempio, costò, solo per il primo anno, 

25 miliardi di euro, 11 miliardi in più rispetto al previsto. Il 2003 si chiuse 

in recessione, e nel 2004 e nel 2005 la ripresa fu molto timida, 

decisamente inferiore rispetto alla media europea. Il combinato effetto di 

incremento modesto del Pil e aumento di spese superiore al previsto fece 

aumentare il rapporto deficit/Pil tedesco. 

  La Germania, insieme alla Francia, sforò il Patto di Stabilità, che 

prevedeva sanzioni per gli Paesi dell’eurozona che non rispettavano la 

regola del deficit massimo al 3% (ma Gerhard Schroeder sosteneva che 

gli obiettivi di bilancio “non dovessero essere interpretati in modo statico”). 
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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 In seguito, la Germania si riprese e si parlò di un “nuovo miracolo del 

lavoro” tedesco. Nella Repubblica federale oggi lavorano 42 milioni di 

persone (record assoluto), e fra il 2005 e oggi la disoccupazione in 

Germania è scesa del 6% e il reddito medio delle famiglie tedesche è 

salito di 10 punti. La Germania cresce stabilmente più dell’eurozona dal 

2006, con la sola eccezione del 2008, quando la crisi finanziaria ha 

colpito in modo severo il sistema finanziario tedesco (sappiamo anche 

perché). 

 Ebbene, il governo italiano dovrebbe avviare una seria riflessione sul 

modello tedesco, con le sue luci e le sue ombre, e intraprendere un ciclo di 

riforme che sia finalmente strutturale e non guidato solo da 

condizionamenti sindacali.  
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Ecco la riforma del lavoro che ci farà uscire 

dalla crisi 

 Ma la differenza fra Italia e Germania è proprio qui: cosa sarebbe 

successo nel nostro paese se a progettare il pacchetto delle riforme del 

mercato del lavoro fosse stato il direttore del personale della Fiat?  

 E ancora, avevamo proprio bisogno della stabilizzazione dei precari 

nella Pubblica Amministrazione come segnale forte di riformismo?  

 Se la Spagna ha azzerato il suo differenziale sui titoli decennali rispetto 

all'Italia uscendo dalla recessione, mentre noi ne siamo dentro ancora fino 

al collo, non sarà perché la Spagna ha finalmente riformato il suo 

mercato del lavoro in chiave tedesca e noi no?  

 Ecco, questo è il riformismo di cui ha bisogno il nostro paese, su cui la 

nostra grande coalizione dovrebbe misurarsi. Altro che dilaniarsi per la 

decadenza del senatore Berlusconi. 
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
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SALARIO MEDIO ANNUO 

19 

17.000 

19.000 

21.000 

23.000 

25.000 

27.000 

29.000 

31.000 

33.000 

35.000 

germania italia 
Dati: OCSE 



20 

INDICE DEL SALARIO ORARIO 
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ORE LAVORATE MEDIE PER LAVORATORE 
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VARIAZIONE CUMULATA DEL COSTO DEL 

LAVORO 
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