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Come si fa a creare lavoro? Cercarlo 
dove è lì che aspetta! 

 

C’è molta preoccupazione tra le categorie degli imprenditori, a partire da quelle 
dell’immobiliare. Tradotta in sintesi, la paura è che non ci sia il lavoro e, senza il 
lavoro, venga meno la possibilità di pagare i dipendenti, i fornitori, le tasse e i 



debiti contratti con le banche. Ciò di cui le imprese hanno veramente bisogno è 
perciò il lavoro inteso come attività capace di generare reddito per l'impresa e 
sviluppare l’economia per il Paese. 

È con questo assunto che potremmo definire banale se non fosse invece 
drammaticamente reale, che l’industria immobiliare deve urgentemente essere 
messa al centro del progetto di creazione del lavoro. Non serve costruire più 
automobili né produrre più capi d'abbigliamento o elettrodomestici o qualsiasi 
altro prodotto che in questo momento non sarebbe in grado di incontrare la 
domanda dei consumatori privati. Serve un lavoro diverso, più concreto e utile al 
territorio e alla società: quello della manutenzione immobiliare e della messa in 
sicurezza del patrimonio. Noi ci auguriamo che la task force creata dal premier 
Conte si ricordi di avere al suo interno un'economista come Mariana Mazzucato 
che da anni sostiene l’importanza dello Stato come motore dinamico per 
sostenere l’economia. Nel suo libro di grande successo Lo Stato innovatore la 
Mazzucato sostiene questa teoria: “Chi è l’imprenditore più audace, l’innovatore 
più prolifico? Chi finanzia la ricerca che produce le tecnologie più rivoluzionarie? 
Qual è il motore dinamico di settori come la green economy, le 
telecomunicazioni, le nanotecnologie, la farmaceutica? Lo Stato. È lo Stato, 
nelle economie più avanzate, a farsi carico del rischio d’investimento iniziale 
all’origine delle nuove tecnologie. È lo Stato, attraverso fondi decentralizzati, a 
finanziare ampiamente lo sviluppo di nuovi prodotti fino alla 
commercializzazione. E ancora: è lo Stato il creatore di tecnologie rivoluzionarie 
come quelle che rendono l’iPhone così smart: internet, touch screen e gps. Ed è 
lo Stato a giocare il ruolo più importante nel finanziare la rivoluzione verde delle 
energie alternative”. 
Secondo questa logica lo Stato ha il dovere di occuparsi anche del costruito. 
Perché tra i suoi compiti è primario quello di garantire la sicurezza del territorio, 
creare le infrastrutture di trasporto e di collegamento, gestire l‘ingente patrimonio 
immobiliare di sua proprietà, assicurare le condizioni affinché l’altro patrimonio, 
quello privato, non vada in rovina ma venga manutenuto ed efficientato 
nell’interesse dei costi energetici del Paese. Infine, lo Stato e le sue 
amministrazioni locali hanno anche il compito di regolamentare lo sviluppo 
urbano con la concessione di permessi di costruire laddove si devono 
recuperare aree dismesse e abbandonate o provvedere a sostituire gli immobili 
fatiscenti. 
Cominciare a mettere mano a tutte queste iniziative significa creare lavoro 
immediato per tutta una filiera di industrie, che comprende praticamente 
l'80% delle attività produttive nazionali. Questo è il punto di partenza per 
superare la crisi e per dare concretezza fattuale a quel Paese moderno e sicuro 
che tutte le forze politiche invocano, purtroppo limitandosi solo agli slogan e a 
miliardi di parole senza contenuto. Basterebbe solo aprire gli occhi! 
Ma non è finita. Abbiamo in Italia un patrimonio residenziale in totale abbandono 
nei centri minori, nei borghi, nella città (pensiamo a Venezia). Su questo si può, 
anzi si deve, intervenire superando la resistenza delle amministrazioni locali, 
bloccate dalla paura che si possano commettere abusi edilizi. Certo, a non fare 



nulla non si commette nessun reato, ma si manda alla malora il territorio. Si 
stenda un piano chiaro e intelligibile di ciò che si può fare e ciò che invece è 
vietato e si incoraggi chi ha voglia di investire in questi luoghi per rigenerarne il 
tessuto urbano. È molto probabile che sia finita la corsa ad abitare a tutti i costi 
in centro. Per molti potrà essere agevole vivere a 50 o 100 chilometri, sui laghi o 
in campagna, in un contesto di maggiore quiete e benessere. Con il telelavoro e 
le possibilità di collegamenti sempre più efficaci in streaming, davvero la 
presenza negli uffici centrali potrà essere limitata a un paio di giorni la settimana 
e forse meno. Quanti potranno e vorranno approfittare di questa opportunità di 
maggiore qualità della vita? Secondo noi moltissimi, ma servirà che i centri 
minori o le aree attualmente abbandonate vengano rigenerate e rimesse in 
circolo alle migliori condizioni di abitabilità possibile. In fondo questo virus ha 
sparigliato le carte e ci costringerà sempre di più a rivedere tante condizioni e 
abitudini. Non necessariamente per peggiorarle… 

 


