
NAIRU E DINTORNI - BREVE VIAGGIO NEL QUARTIER GENERALE (DEL NEMICO) 

 

Un detto famoso ricorda che “il diavolo sta nei dettagli” e la costruzione Europea è fatta, da 

un lato di grandi ideali e visioni immaginifiche per la gioia dei sognatori e, dall’altro, di una 

realtà fatta di dettagli che nascondono verità indicibili, diametralmente opposte. Le politiche 

economiche europee che, come sappiamo bene noi italiani, condizionano pesantemente le 

politiche economiche nazionali, dipendono da alcuni concetti chiave che, se ben compresi, 

possono svelare la reale natura della costruzione europea. Ad un sindacato confederale 

dovrebbe interessare non tanto il sogno europeo, quanto la realtà delle “regole” che 

tanto ci affanniamo a rispettare, unici fra i paesi fondatori, e che delimitano a tal punto le 

possibili scelte da farle diventare delle “non-scelte” che, nella loro apparente “neutralità” 

tecnica (termine molto in voga, ultimamente) nascondono scelte politiche decise, 

profonde e coerentemente contrarie al lavoro.  

 

Per questo, uno dei principali dettagli che ogni sindacalista dovrebbe conoscere 

prima di proclamare garrulo un “più Europa” è il concetto di NAIRU. 

 

NAIRU è l’acronimo che designa il Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment, 

ovvero il tasso di disoccupazione che non fa accelerare l’inflazione. L’ordine dei fattori 

dovrebbe già dire qualcosa su coloro che l’hanno per primi codificato (tale Milton 

Friedman… do you know?), ma per comprendere la portata della questione, bisogna vedere 

chi lo sta utilizzando oggi e perché. 

 

In realtà, l’acronimo più deleterio non è il NAIRU, ma un suo stretto parente, ovvero il 

NAWRU: anch’esso misura un tasso che non fa accelerare la temutissima inflazione, ma 

non guarda al più generale (e neutro) indice generale dei prezzi; esso si riferisce al ben più 

urticante tasso di crescita dei SALARI (la “W” sta per wages). I due valori sono 

strettamente correlati, al punto da poter scegliere indifferentemente l’uno o l’altro per 

misurare gli stessi fenomeni. Quindi, potendo scegliere, i legislatori europei hanno fatto 

“cherry picking” e pubblicamente hanno indicato come obiettivo centrale della politica 

economica dell’Unione Europea il più presentabile tasso di inflazione. Testuale recita 

l’articolo 119 TFUE: “l’obiettivo principale [della politica economica dell’Unione è] di 

mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo [sottolineatura mia], di 

sostenere le politiche economiche generali nell’Unione conformemente al principio di 

un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza”. Tuttavia, dall’altra parte, quando le 

commissioni tecniche devono fare i conti e trovare il “numero” da mettere al centro delle 

“regole” ed impostare in base ad esso il “pilota automatico” da imporre ai vari paesi (non 

tutti-tutti, eh…) , usano il NAWRU, cioè direttamente il tasso di crescita dei redditi.  

 

Perché accontentarsi delle imitazioni quando, nel buio delle segrete stanze, è possibile 

usare l’originale? 

 

Il NAWRU, dunque. E l’articolo 119, che mette davanti a tutto il controllo dei tassi di crescita 

dell’inflazione e, quindi, dei salari. Seguendo il filo logico delle istituzioni europee, la 

domanda successiva diventa quindi: se l’obiettivo è controllare la crescita dell’inflazione e 

quindi dei salari, qual’è il tasso di disoccupazione compatibile con la crescita desiderata dei 

salari? O meglio, prima di tutto: qual’è la crescita desiderata dei salari? Siamo in un 

contesto apertamente neo-liberista, e la crescita “desiderata” dei salari non può che 



essere (come l’inflazione per i tedeschi) prossima allo zero. Ma andiamo con ordine. Un 

obiettivo tanto brutale non può essere espresso così esplicitamente, ci vogliono dei passaggi 

intermedi, dei tecnicismi, qualche formula astrusa, ovvero quel tipo di artifici che nel campo 

della criminalità internazionale vengono chiamati “triangolazioni”, così che, se qualcuno 

cercasse di ricostruire il percorso, a un certo punto si scoraggi. Ma non sarà il nostro caso. 

 

Con una serie di trattati e accordi successivi, adottati a tambur battente tra il 2011 ed il 2013 

(giusto tre/quattro anni dopo la crisi, il tempo di aggiustare a colpi di aiuti pubblici e fondi 

condivisi i conti delle banche tedesche, francesi, svedesi etc…) sono state introdotte regole 

sempre più rigide sui bilanci pubblici dei paesi dell’area Euro. Con l’ultimo di questi, il 

cosiddetto Fiscal Compact, fu introdotto l’obbligo del pareggio “strutturale” di bilancio, 

che l’Italia - interpretando fino in fondo il suo ruolo europeo di “scemo del villaggio” - non si è 

limitato a recepire con legge ordinaria, ma ha addirittura inserito in Costituzione (aprile 

2012). Il termine “strutturale” sta a significare che il pareggio di bilancio deve essere 

raggiunto al netto del ciclo economico, che viene misurato in relazione all’Output Gap (OG), 

ovvero il differenziale tra il PIL potenziale e quello reale del paese. Tale differenziale è il 

principale fattore che impedisce ad un paese, secondo la visione degli gnomi di Bruxelles, di 

raggiungere il proprio Obiettivo di Medio Termine (OMT), stabilito di anno in anno dal Patto 

di Stabilità e Crescita. 

 

RIASSUMENDO: ogni paese ha un Obiettivo di Medio Termine (OMT) che può essere 

raggiunto quando un paese produce in un anno un PIL reale che corrisponde al 

proprio PIL potenziale, cioè in presenza di un Output Gap (OG) è pari a zero. 

 

Questo ragionamento utilizza due variabili note (saldo di bilancio, PIL reale) una variabile 

ignota, il PIL potenziale, ed una variabile che è stabilita a livello politico, cioè l’OMT. Mentre 

quest’ultimo denuncia esplicitamente cosa si vuole ottenere, il PIL potenziale “sembra” una 

variabile più tecnica, quindi neutra (ancora…), quindi le due misure giocano, nel contesto 

decisionale delle politiche economiche degli stati dell’UE, il ruolo del poliziotto buono e del 

poliziotto cattivo. L’OMT può spaziare libero (parzialmente, eh, a Berlino sono sempre in 

ascolto) nelle praterie degli annunci politici, ed essere strombazzato dai TG della fascia 

serale, tanto poi ci pensa il PIL potenziale, tramite l’OG, a sistemare tutto. 

 

In un mondo neoliberista, il PIL potenziale è determinato esclusivamente da fattori dal lato 

dell’offerta e corrisponde essenzialmente al pieno utilizzo - in un dato contesto socio-

economico - di capitale e lavoro. Considerando che il capitale, ormai, è del tutto libero di 

muoversi senza vincoli tra un paese e l’altro, esso - secondo il mainstream economico - si 

alloca tendenzialmente secondo il suo miglior utilizzo e non vuole interferenze (e quanto ce 

ne sarebbe bisogno, invece…). Di conseguenza, il fattore che può non allocarsi in modo 

ottimale è sempre e solo il fattore lavoro. Ma, attenzione. Secondo la visione 

neoliberista di marca UE, il pieno utilizzo del lavoro NON E’ la piena occupazione, cioè 

disoccupazione zero, ma è, appunto, il tasso di disoccupazione compatibile con 

l’aumento “desiderato” dei salari, cioè, il NAWRU.   

 

E qui a un sindacalista già dovrebbe venire l’orticaria. 

 

Beh, a dire il vero l’orticaria doveva già essere venuta leggendo il seguito dell’articolo 119 

del TFUE, ma andiamo oltre. Anche facendo finta che vada bene perseguire una 



disoccupazione tale da non far aumentare i salari, proseguendo il filo dei ragionamenti dei 

nostri veri policy makers europei, le cose peggiorano. Infatti, ci si potrebbe chiedere “va 

bene, ma quanto è questo NAWRU per l’Italia?”. Dipende dall’OG, cioè dal delta tra  PIL 

reale e potenziale. E quanto è il PIL potenziale dell’Italia? Ah, saperlo. 

 

Il PIL potenziale assomiglia un po’ all’Araba Fenice, “che ci sia ognun lo dice, dove sia 

nessun lo sa”.  L’organismo tecnico che, in seno all’Unione si occupa di determinarlo (Output 

Gap Working Group - OGWG), procede per la sua strada, incurante delle numerose ed 

autorevoli critiche (che colpiscono sia il concetto stesso che il metodo di calcolo usato), alle 

quali risponde, per bocca del commissario Moscovici, che “le decisioni sono prese 

all’unanimità”, tralasciando, peraltro, di dire che la medesima unanimità esiste all’interno 

dell’organismo sull”incertezza che sta dietro a tale parametro (più volte ribadita in vari 

documenti ufficiali). Siamo unanimemente incerti, dice la UE, quindi si tira dritto e si procede 

col calcolo. Lo stesso FMI sottolineava, in un paper del 2015, come, oltre ai limiti 

metodologici, il calcolo usato in sede europea si presenti come un “intricato sistema di 

vincoli” che rende complicato il monitoraggio stesso dei risultati ottenuti. 

 

Il metodo di calcolo, riportato in documenti ufficiali UE e rivisto l’ultima volta nel 2014 (Havik 

et al.) calcola l’OG come il delta tra PIL effettivo e PIL potenziale, espresso in % del PIL 

potenziale. Semplificando al massimo, se il PIL potenziale è superiore a quello effettivo, 

OG sarà negativo e ci sarà spazio per la crescita, se invece è inferiore ci saranno 

spinte inflazionistiche (cioè all’aumento dei salari) e bisognerà ricorrere a misure di 

bilancio restrittive. 

 

A questo punto bisognerebbe addentrarsi in una lunga serie di calcoli e di ragionamenti 

tecnico-statistici su quale sia la funzione di produzione più adatta (o meno inadatta) a 

calcolare il PIL potenziale di un paese come l’Italia, ma in questa sede può essere 

sufficiente  balzare direttamente alle due informazioni più rilevanti, ovvero: 

1. qual’è il risultato, non tanto in termini di OG, ma quanto in funzione del numero finale, 

cioè del tasso di disoccupazione ottimale per l’Italia, secondo la UE? 

2. visto che da questo numero dipende, nell’era del “pilota automatico”, tutta, ripeto tutta, la 

politica economica del nostro paese, è un numero affidabile, solido? 

 

In primo luogo va detto che, a dispetto del suo possibile ruolo di “poliziotto buono”, per l’Italia 

l’OMT del bilancio pubblico è attualmente, secondo quanto stabilito nel Fiscal Compact, il 

pareggio. Il che, in termini di scienza economica, in tempi di scarsa crescita 

(eufemismo) è già di per sé una follìa.  

 

In base all’OMT di bilancio pubblico in pareggio strutturale, l’OG calcolato per l’Italia 

determina, secondo l’OGWG, un NAWRU fissato sul valore (rullo di tamburi) dell’11,3%. 

Non è un dettaglio sapere che l’11,3% si riferisce al valore della disoccupazione 

statisticamente normalizzato a livello OCSE denominato U3, quello, per intenderci, secondo 

il quale, se lavori un’ora alla settimana, non sei disoccupato, mentre, secondo l’OCSE e gli 

uffici del lavoro statunitensi, la disoccupazione va misurata secondo il parametro U6 che 

comprende anche scoraggiati e part-time involontari, il che porterebbe il dato, per l’Italia, 

circa al triplo, peggio perfino della Grecia (per un esame dettagliato e pregnante della 

tematica, si veda QUI oppure QUI). Per completezza, il dato “reale” (si fa per dire, 

trattandosi dell’U3) per il 2017 in Italia è stato dell’11,2%, addirittura più basso del NAWRU, 

http://goofynomics.blogspot.it/2017/08/volevate-essere-gli-u6.html
http://www.economiaepolitica.it/lavoro-e-diritti/lavoro-e-sindacato/quanti-disoccupati-ci-sono-in-italia/


quindi foriero della temutissima inflazione o dell’ancor più temuto aumento dei salari (non sia 

mai). 

 

Del resto, e veniamo alla seconda domanda, tra le tante critiche mosse alla metodologia UE, 

molte concordano sulla tendenza del calcolo a far convergere il NAWRU verso il tasso 

reale di disoccupazione (per la serie “la profezia che si autoavvera”) bloccando all’origine, 

quindi, ogni ipotesi anche velleitaria di politica economica “attiva” nel ridurre la 

disoccupazione. La Commissione ha riconosciuto limiti e problematiche del proprio metodo 

di stima ed ha introdotto alcune modifiche metodologiche che, rendendolo meno campato 

per aria, lo hanno avvicinato di qualche passo alla realtà ed hanno determinato, per i paesi 

in cui è stato applicato, un sensibile abbassamento del NAWRU. Non sarà difficile 

immaginare, a questo punto della lettura, per quale paese NON è stato ancora applicato il 

nuovo metodo… ebbene sì, ancora una volta lo scemo del villaggio, cioè noi. Per la 

Spagna, tanto per fare un esempio, il nuovo metodo è applicato dal 2014, anno nel quale un 

NAWRU del 24,5% avrebbe pareggiato il tasso di disoccupazione reale (che fu del 24,8%), 

mentre il nuovo metodo partorì un più rassicurante (per quanto sempre spaventoso) 19,6% 

che lasciava uno spazio ben più ampio di manovra al governo in carica. 

 

Uno studio alternativo sviluppato dal centro di ricerca economica Asimmetrie ha delineato 

due diversi scenari di calcolo del NAIRU per l'Italia, basati sul modello econometrico 

multivariato dell’economia italiana sviluppato dalla stessa Asimmetrie (2014). Usando le 

ipotesi di fondo del modello, già esaminate in contesti scientifici internazionali, il NAIRU 

calcolato scende di ben due punti percentuali nello scenario più ottimistico, e di 1,5 punti in 

quello più prudente. Ciò avrebbe determinato un margine di flessibilità sul Saldo di bilancio 

Strutturale dallo 0,5% all’1% nel 2016, anno nel quale il Governo in carica tenne duri 

negoziati per azzerare la richiesta di quella che, secondo i calcoli, era la necessità di 

manovre correttive causate dal gap dello -0,3% del saldi strutturale di bilancio calcolato in 

sede europea. E per lo stesso motivo, nello stesso anno, i fondi per la ricostruzione di 

Amatrice e dei comuni colpiti dal terremoto, erano stati (e sono di fatto tuttora) centellinati. 

 

CONCLUSIONI 

Per un sindacato, il meccanismo sommariamente delineato fin qui dovrebbe essere come la 

kriptonite per Superman, o l’aglio per un vampiro, qualcosa da evitare a tutti i costi, o da 

togliere di mezzo il prima possibile. E invece no. Le nostre triadi si esibiscono con frequenza 

immutata in dichiarazioni che mettono Leuropa al centro delle proprie aspirazioni e la 

difendono a spada tratta da qualunque dubbio o perplessità. Si tratta, probabilmente, della 

più clamorosa, estesa e persistente forma di questismo esistente oggi in Italia. Dicesi 

questismo, nella definizione del suo autore “(...) salvare un'idea già oggetto di un importante 

investimento emotivo e reputazionale criticandone l'applicazione e le manifestazioni storiche 

ma non la "sostanza”. Oltre ad essere un toccasana per l'autostima, perché esclude 

l'incomodo di ammettere i propri errori, ha il vantaggio sociale di presentarsi come un 

metodo non distruttivo inteso a emendare una realtà esistente che, per quanto problematica, 

conterrebbe una "parte buona" da preservare.(...) Nel questismo, [però], la variante 

deplorata è la sola e unica attestata nella realtà. Non ne esistono altre. C'è solo, appunto, 

questa. O meglio, l'alternativa desiderabile esiste nell'immaginazione di chi formula il 

giudizio. Il carattere patologico del questismo si colloca precisamente qui: nel mettere in 

concorrenza realtà e sogno nell'illusione che il secondo, per il solo fatto di essere coltivato 

da una moltitudine, sia reale o quanto meno realizzabile al pari della prima.” 

http://ilpedante.org/post/il-questismo-tra-seduzione-e-conservazione


 

Non si può deplorare “questa Europa” pensando che ne esista un’altra, da qualche parte, 

che corrisponda al film che ci eravamo fatti sognandola trent’anni fa. Documenti storici ormai 

consolidati dimostrano che l’”altra Europa” non esiste e non sarebbe mai dovuta esistere. 

L’Europa che volevano i padri fondatori era esattamente questa, quella nemica del lavoro, 

che persegue la stabilità dei prezzi e solo garantita quella, tutto il resto. E il NAIRU è uno dei 

suoi strumenti principali. E’ ora che anche il sindacato cominci a fare la sua parte per 

difendere il lavoro (che sarebbe la sua missione… o no?), e non insegua più sogni e 

chimere che proprio del lavoro fanno la principale vittima sacrificale. E’ ora di recuperare una 

vera dimensione politica dell’agire sindacale, perché questo tipo di “sviste” sono 

esattamente quello che determina i problemi che poi ci si trova ad affrontare giorno per 

giorno nei vari settori produttivi dell’economia italiana. Gli esuberi, gli NPL non vengono solo 

da manager incapaci o disonesti o dal destino cinico e baro, ma vengono da un’economia 

che - unica tra i paesi avanzati - non ha recuperato ancora i livelli del 2008, e non li 

recupererà mai, se non si combattono questi presupposti. Se l’Europa blocca ogni possibile 

politica di crescita, non è con “più Europa” che si recuperano posti di lavoro. O no?  

 

 

DEFINIZIONI DI NAIRU 

http://www.treccani.it/enciclopedia/nairu_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/ 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Tasso_naturale_di_disoccupazione 

 

Per ragioni di economia di tempo, sono stati omessi i riferimenti alle fonti citate nel Paper 

“Disoccupazione strutturale in Italia e regole europee di bilancio” (Alessandro Cianci per A-

simmetrie, 2016 - http:\\www.asimmetrie.org\category\workingpapers). Per il dettaglio, si 

veda il documento originale. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/nairu_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Tasso_naturale_di_disoccupazione
about:blank

