
BUSINESSINSIDER.COM – 12 LUGLIO 2018  

‘Il debito pubblico si può aggredire valorizzando immobili 

dello Stato e rilanciando le costruzioni’ 

di Edoardo Maria Toscani e Alberto Regazzo 

 

Rispondendo allo stimolo contenuto nell’articolo di Giovanni Pons del 2 luglio scorso, di 

avanzare proposte per affrontare il peso del  debito pubblico del nostro paese, proponiamo una 

riflessione sulla possibilità di combinare stimoli a sostegno degli investimenti, in particolare per 

rivitalizzare il settore delle costruzioni (che ha perso 600.000 occupati dall’inizio della crisi 

finanziaria) facendo leva sull’enorme patrimonio pubblico di proprietà del governo centrale e degli 

enti locali, che potrebbe essere valorizzato generando risorse in termini di investimenti e di crescita 

del PIL, redditi futuri e opportunità per privatizzazioni (riduzione del debito). 

Tale patrimonio, in gran parte obsoleto o addirittura non utilizzato, ben si presterebbe ad 

interventi di riqualificazione, o reimpiego con finalità più adatte alle nuove esigenze ed opportunità 

di utilizzo degli spazi – per finalità commerciali, turistiche, culturali, ricettive o abitative – 

producendo occupazione e accelerazione della diffusione di nuove tecnologie (fibra ottica e 

connettività, smart city ovvero riduzione dei consumi di energia e delle emissioni, generazione 

diffusa, sviluppo di una infrastruttura per l’alimentazione auto elettriche ecc.) 

Un ruolo di regia e sostegno potrebbe essere svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti – che 

potrebbe operare  come un Fondo Sovrano  –  e dal Mef (Ministero dell’Economia e Finanze), per 

fornire un coordinamento autorevole e adatto ad attrarre investitori internazionali ed infrastrutturali 

in veicoli dedicati allo sviluppo di grandi progetti di valorizzazione e/o di trasformazione urbana, 

senza quindi pesare sul bilancio pubblico, ma – anzi – contribuendo alla raccolta delle risorse 

finanziarie sul mercato di capitali di competenze manageriali per valorizzare immobili e aree, 

modernizzando gli assets ed il territorio e senza aumentare il consumo di suolo. 

La ricaduta per l’economia potrebbe essere ingente: al recupero del terreno perso in termini di 

contribuzione al PIL (recuperare decine di miliardi all’anno di investimenti diretti nel settore) si 

potrebbero aggiungere i contributi di tutti i settori contigui, valorizzando la creatività e le tecnologie 

del paese (industria del legno e del mobile, dei materiali edili, del riscaldamento e climatizzazione, 

elettrica ed elettrotecnica, ma anche telecomunicazioni, distribuzione di energia, domotica e 

sicurezza, e molti altri). 

Si creerebbe quindi occupazione anche per fasce della popolazione con basse competenze 

tecniche, facilitando l’integrazione degli immigrati, quali cittadini, contribuenti, consumatori e 

partecipanti al sostegno del sistema pensionistico di una nazione dove i nativi sono ormai a crescita 

zero, ovvero demograficamente in declino. 
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