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L’edilizia è già nell’abisso.  

Serve un piano Marshall per tirarla fuori 
 

ifre preoccupanti per l’edilizia, che sarebbe tornata ai livelli del 1967. La 
denuncia parte da Paolo Buzzetti, presidente dell’Ance, e viene ripresa 
oggi in prima pagina dal maggiore quotidiano economico del Paese, “Il 

Sole 24 Ore”. 
“L’edilizia – spiega Buzzetti – ha bisogno subito di un piano Marshall, non c’è 
più tempo da perdere”; serve “un decreto legge che consenta alle imprese di 
chiudere senza conseguenze: i costruttori vogliono ancora stare dalla parte 
dell’Italia che torna a crescere”. 
 
Già, la tanto evocata crescita. Che fine ha fatto? Quali sono le proposte messe in 
campo dal governo per rilanciare anche questo settore in grave difficoltà? 
Purtroppo fino ad ora si è visto ben poco; anzi, quasi nulla.  
 
Il premier Renzi si è limitato ad annunciare, lo scorso 4 luglio, un vasto piano di 
edilizia scolastica finalizzato al decoro e alla messa in sicurezza di numerose 
scuole italiane. Può bastare? E’ una goccia d’acqua in un vasto mare. Ma occorre 
altro. 
 
Sempre nel mese di luglio, il rapporto Ance ha evidenziato come negli ultimi tre 
anni le tasse che i cittadini hanno pagato sulla casa siano di fatto triplicate. Per la 
precisione: si è passati dai 9 miliardi del 2011 (governo Berlusconi) agli oltre 22 
miliardi con Monti, fino ad arrivare ai 35 miliardi con Imu e Tasi di Letta e 
Renzi. Insomma, una patrimoniale bella e buona. 
 
Scrive Giorgio Santilli, sempre su “Il Sole 24 Ore”: “L’edilizia deve avere un 
ruolo di sviluppo nel Paese. E’ necessario un cambiamento di paradigma: ascoltare 
la domanda del Paese, capire cosa serve nelle nostre case, nelle nostre città, nei 
collegamenti territoriali”. 
Renzi sperava forse che il bonus di 80 euro in busta paga, elargito solo a poche 
fortunate categorie di stipendiati, potesse fare miracoli? I risultati sono sotto gli 
occhi di tutti: un disastro completo. 
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