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Italia spaccata e impaurita
Solo un nuovo Patto sociale
potrà farci uscire dal tunnel
Tiziano Treu. «Alla frattura Nord-Sud s’è aggiunta negli ultimi anni quella tra le grandi aree metropolitane e le aree interne con 
territori fragili e offerta dei servizi essenziali abbandonati a sé  stessi. Chi ci vive ha la percezione di godere  di una “cittadinanza 
limitata”, e questo incide sulla tenuta sociale dell’area e costituisce il primo vincolo all’espansione del tessuto produttivo»

E siste una questione sociale, a co-
minciare dalle disuguaglianze, 
che va affrontata con uno sforzo 
collettivo. È questo il messaggio 
che lancia il giuslavorista Tizia-

no Treu, già ministro del Lavoro e attuale presi-
dente del Cnel (Consiglio nazionale dell’econo-
mia e del lavoro).

Presidente, quali sono i termini della questio-
ne?
«Le condizioni di contesto sono terribili: prima 
il Covid, poi la guerra che ha aggravato l’inflazio-
ne. Il quadro è molto peggiorato. Noi, come Cnel, 
abbiamo svolto una ricerca insieme con l’Istat, 
su indicazione della Camera, e abbiamo riscon-
trato come negli ultimi due anni le disuguaglian-
ze siano tutte aumentate: questa rappresenta il 
problema più grave con ricadute su tutti gli ambi-
ti della vita sociale ed economica. Un’indicazione 
fondamentale del nostro studio conferma l’ur-
genza di rivedere l’impostazione complessiva del 
welfare, tarato ancora sulle coordinate del ’900, 
per andare oltre l’assetto ricevuto dal passato, 
che è di tipo lavoristico-categoriale, in modo da 
procedere in direzione di un sistema di protezio-
ne e di promozione sociale universalistico. Oc-
corre veramente una ripresa economica in rela-
zione soprattutto al sostegno dei più deboli e, 
del resto, anche gli ultimi provvedimenti del go-
verno sono stati all’insegna della risposta ai biso-
gni delle famiglie. Naturalmente c’è il tema della 
quantità delle risorse e quindi anche della sele-
zione e della scala di priorità delle richieste».

Il Cnel parla di un’Italia spaccata in quattro.
«Si, perché alla frattura Nord-Sud s’è aggiunta 
negli ultimi anni quella tra le grandi aree metro-
politane e le aree interne che comprendono terri-
tori fragili e offerta dei servizi essenziali troppo 
spesso abbandonati a loro stessi. I piccoli centri 
coprono il 60% dell’intera superficie del territo-
rio nazionale, il 52% dei Comuni e il 22% della 
popolazione. Questo fatto si traduce nella perce-
zione dei cittadini delle aree interne di godere 
di una sorta di “cittadinanza limitata”, caratte-
rizzata dalla mancata garanzia di livelli essenziali 
di prestazioni. Questa limitazione incide sulla 
tenuta sociale dell’area e costituisce il primo vin-
colo all’espansione del tessuto produttivo e all’at-
trazione di nuovi investimenti. All’interno del 
Nord e del Sud ci sono poi microdifferenze. Regi-

striamo un deficit di opportunità e, fra le disu-
guaglianze, va segnalato lo squilibrio dello svi-
luppo delle tecnologie digitali, il “digital divide”, 
come una volta era l’analfabetismo, che preclude 
l’accesso ai beni e ai servizi fondamentali. Anche 
qui serve un grande impegno che deve comincia-
re dai bambini e che deve includere pure gli an-
ziani».

La distribuzione delle risorse del Pnrr (Piano 
di ripresa e di resilienza) va in questa direzio-
ne?
«Il Pnrr è un Piano d’investimenti. Non affronta 
tutti questi problemi, però ha alcune proprietà 
trasversali: il 40% degli investimenti è al Sud e 
quindi si tratta di un forte segnale per superare 
lo storico divario fra le due Italie. E lo fa soprat-
tutto con infrastrutture di tutti i generi: ad esem-
pio, scuole, asili, trasporti. Ci sono risorse per 
giovani e donne. Ma il Pnrr non risolve tutto, 
tanto più che esso richiede politiche nazionali 
di accompagnamento. Per le donne il vero salto 
di qualità è che si affronta uno degli ostacoli più 
seri alla loro partecipazione e libertà: l’assistenza 
ai bambini e agli anziani. Sappiamo che le donne 
escono dal mercato del lavoro e non vi rientrano 
proprio quando hanno il primo figlio e poi, se 
hanno a carico i genitori anziani, le difficoltà so-
no insuperabili. Ripeto: servono non solo asili 
nido, ma anche servizi di socio-assistenza e di 
sanità. Bisogna superare, pure qui, ostacoli stori-
ci e tocca anche alle imprese dare segnali di aper-
tura. Per i giovani sono previsti investimenti nel-
l’istruzione, che dovrebbero colmare il deficit 
rispetto agli altri Paesi europei. Servono iniziati-
ve mirate per facilitare il passaggio dalla scuola 
al mercato del lavoro, puntando su orientamento 
e apprendistato. Le indicazioni ci sono, ora si 
tratta di farle funzionare sino in fondo».

Il problema dei problemi: salari bassi.
«Purtroppo non è da oggi. Sono almeno 20 anni, 
forse più, che abbiamo una produttività zero vir-
gola e una crescita zero virgola. In questo quadro 
non si possono avere stipendi più alti rispetto 
agli altri Paesi, che sono cresciuti più di noi e 
hanno avuto maggiore produttività. Purtroppo 
questo risale a prima della pandemia. Anche qui 
serve che il Pnrr ci faccia uscire da questa stasi. 
Un’azione concertata fra parti sociali e governo 
è essenziale per verificare giorno per giorno il 
rispetto delle direzioni di marcia indicate dal Pn-
rr, integrandone le carenze e contribuendo a su-
perare i prevedibili ostacoli. Inoltre i complessi 
progetti del Piano, per quanto ben concepiti, ri-
chiedono di essere adeguati alle inevitabili varia-
zioni del contesto. Ora più che mai, di fronte agli 
sconvolgenti effetti ai confini dell’Europa che 
prefigurano un’economica di guerra. Per altro 
verso, le singole misure necessitano di un forte 
coordinamento strategico per potersi tradurre 
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nelle politiche organiche di trasformazione econo-
mica e sociale indicate dall’Europa. Anche questo 
compito, che pur compete alle autorità responsa-
bili del Piano, può ricevere un contributo e una 
verifica dall’intelligenza e dall’esperienza sul 
campo delle diverse organizzazioni della società 
civile. Poi c’è un problema specifico, particolar-
mente grave: l’inflazione erode anche i salari nor-
mali e qui non c’è altra soluzione che parti sociali 
e governo facciano seriamente un accordo. Un 
grande patto sia contro le disuguaglianze sia per 
riportare i salari in linea al costo della vita, spe-
rando che l’inflazione sia una fiammata che non 
continui. Sarebbe grave avere una rincorsa sala-
ri-prezzi come negli anni ’70. Occorre, inoltre, 
un approfondimento sulla povertà lavorativa, te-
ma stringente già lanciato dal Cnel nel 2019». 

Un po’ tutti invocano un nuovo Patto sociale: 
c’è posto anche per il salario minimo?
«Prima di tutto distinguiamo fra reddito e salario 
minimo. Il reddito minimo esiste già ed è il Red-
dito di cittadinanza: va corretto, perché è stato 
fatto male. La scala di equivalenza per le famiglie 
non è adeguata, si penalizzano e non si aiutano 
sufficientemente le famiglie numerose. Questo 
è uno dei difetti più gravi. Un po’ tutti si è d’accor-
do che il principio va tenuto, che l’istituzione è 
necessaria, tuttavia bisogna renderla giusta. E, 
insieme, contrastare gli abusi, in quanto ci sono. 
In definitiva: è una legge da migliorare. Il Cnel 
ha dato due indicazioni: mettere al centro la fa-
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Tiziano Treu, presidente del Cnel 
dal 16 maggio 2017, è nato a 
Vicenza nel 1939. Laureato in 
Giurisprudenza nell’Università di 
Milano, Assistente di Diritto del 
lavoro nella stessa Facoltà fino al 
‘68. Harkness Fellow alla Cornell 
University, Industrial and Labor 
Relations School ed alla Universi-
ty of Chicago Law School. 
Professore di ruolo di Diritto del 
lavoro dal ‘71 all’88 nell’Universi-
tà di Pavia e incaricato della 
stessa disciplina nell’Università 
Cattolica. Dall’88 professore 
ordinario alla Facoltà di Giuri-
sprudenza della Cattolica di 
Milano. Visiting professor alla 
Facoltà di Giurisprudenza di Paris 
X. Ha tenuto una stretta collabo-
razione con il sindacato (in 
particolare la Cisl) e con diverse 
associazioni internazionali di 
Diritto del lavoro. Ministro del 
Lavoro nel governo Dini, ricon-
fermato nel ‘96 da Prodi, ministro 
dei Trasporti nel governo 
D’Alema. Eletto al Senato nel 
2001, 2006 e 2008. Componente 
del Cnel, in qualità di esperto 
nominato dal presidente della 
Repubblica nel 2013, in sostitu-
zione di Edoardo Patriarca, 
dimissionario. Dal novembre del 
2021 è coordinatore del Tavolo 
permanente per il partenariato 
economico, sociale e territoriale, 
istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri nell’ambito 
dell’attuazione del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza «Italia 
Domani».
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miglia e rendere più serio il controllo. Terzo 
aspetto: chi è povero e non riesce a lavorare deve 
essere aiutato da un’assistenza sociale, da un aiu-
to psicologico, nel quadro di un rafforzamento 
dei servizi di prossimità e socio-assistenziali, so-
stenendo i Comuni. Il salario minimo, invece, 
è legato alla contrattazione».

Parliamo di contratti nazionali: troppi, siamo 
al caos?
«I contratti collettivi nazionali nel settore priva-
to depositati al CNEL, a febbraio, sono 835 e 
riguardano 12 milioni 991 mila 632 occupati. Gli 
accordi scaduti sono 516 pari al 62% del totale 
e si riferiscono a 7 milioni 732 mila 312 lavorato-
ri, cioè il 59%».

Qui, tuttavia, siamo alle soglie dei contratti 
pirata.
«Il Cnel lo ha già detto da tempo: bisogna che 
ci sia un chiarimento su quali siano gli attori, le 
associazioni, le organizzazioni veramente rap-
presentative, perché chiunque in teoria può sot-
toscrivere un contratto e poi è difficile contra-
starlo. Siamo nel campo del Diritto privato. Ci 
vuole una legge che stabilisca i criteri della rap-
presentatività, mettendo a norma che hanno va-
lore solo i contratti sottoscritti dagli attori sociali 
rappresentativi. Le faccio un esempio: degli oltre 
800 contratti nazionali vigenti, solo 300 sono 
quelli noti, che funzionano veramente. Gli altri 
non si sa con esattezza da chi provengono. O me-
glio: provengono da associazioni che non risulta-
no rappresentative. Noi, come Cnel, non possia-
mo far altro che prenderne atto. Per il resto serve 
una legge che li metta fuori gioco».

Il passaggio logico riguarda la rappresentanza, 
vecchia questione: chi rappresenta chi?
«Se ne dibatte da tempo. Una volta si poteva im-
maginare che le grandi organizzazioni control-
lassero gran parte del mercato lavoro. Ma ora 
la situazione è cambiata: con le nuove tecnologie, 
con la frammentazione produttiva, con i contrat-
ti che si traducono in realtà soltanto nei settori 
produttivi più forti e non nei settori più marginali 
e più popolati delle piccole imprese, dei servizi 
alla persona, della logistica. Qui vanno sul merca-
to i contratti pirata, non quelli nazionali rappre-
sentativi. I nuovi criteri per correggere l’anoma-
lia non ci sono e le organizzazioni sindacali tradi-
zionali, che negli anni passati ce la facevano da 
sole, adesso si rendono conto che definire i prin-
cipi della rappresentanza è a loro favore».

Siamo in un quadro di relazioni industriali de-
boli?
«Questo è vero e ha a che fare con quello che 
dicevo prima. Le relazioni industriali sono sicu-
ramente ancora importanti e in certi settori in-
dustriali, quelli più forti, funzionano. Ma nei 
comparti nuovi – logistica, rider, lavoro su piatta-
forme, assistenza alle persone – le tradizionali 
organizzazioni faticano a entrare perché convi-
vono con la polverizzazione delle strutture, con 
microimprese, aziende-piattaforma. Questa re-
altà indebolisce il quadro delle relazioni indu-
striali e richiama l’urgenza di stabilire regole e 
criteri per definire chi è veramente rappresenta-
tivo. Proprio questa misura è destinata a raffor-
zare le relazioni industriali».

La necessità di un nuovo Patto sociale rinvia 
al modello Ciampi del 1993.
«Siamo dinanzi a problemi non specifici e limi-
tati, ma strutturali. Per questo occorre che par-
ti sociali e governo mettano in moto un proces-
so di concertazione. Quello di Ciampi risale ad 
un altro periodo, la rincorsa verso l’euro, e non 
si può copiare. Però il metodo è lo stesso: le 
forze vive del Paese si diano da fare per vincere 
questa crisi. Nell’interesse di tutti. Lo ha invo-
cato lo stesso Draghi e il Cnel lo ha sollecitato 
più volte. Speriamo si vada in questa direzione: 
obiettivi condivisi nell’orizzonte della coesione 
sociale».

Lei ha definito «terribile» l’attuale cornice so-
cio-economica: teme possibile un ritorno della 
stagflazione (inflazione più stagnazione pro-
duttiva) come negli anni ’70?
«La misura esistenziale di oggi è l’incertezza; pe-
rò un po’ tutti gli esperti ci dicono che la prospet-
tiva, almeno per ora, non è la stagflazione. Non 
siamo ancora a questa regressione. Se si prendo-
no le dovute misure, ce la possiamo fare: comun-
que bisogna decidersi sulle riforme del lavoro 
e augurarsi che la guerra in Ucraina finisca pre-
sto. Purtroppo, siamo in un’economia di guerra, 
che nessuno di noi vuole».
Franco Cattaneo
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Con i contratti
 che si traducono in realtà 
soltanto nei settori 
produttivi più forti e non 
nei settori più marginali 
e più popolati delle 
piccole imprese, 
dei servizi alla persona, 
della logistica, la tutela 
del lavoratore diventa 
sempre più difficile   

L’Italia ha bisogno  
davvero di una ripresa 
economica in relazione 
soprattutto al sostegno 
dei più deboli.
Del resto, anche gli ultimi 
provvedimenti 
del governo sono stati 
all’insegna della risposta 
ai bisogni delle famiglie 


