
Le accuse del prefetto
sul degrado di Venezia
Polemiche e proposte
›Confedilizia e Lega: «Attacco alla proprietà
privata». fl Comune: «Una legge sugli affitti»

La città, le polemiche

TURISMO ECCESSIVO Turisti in piazza San Marco con i loro trolley In una toto d'archivio

Confedilizia non ha digerito per
niente le affermazioni del pre-
fetto di Venezia, Vittorio Zappa-
lorto in merito al problema del-
le locazioni turistiche e all'esi-
genza di porre un limite all'ini-
ziativa privata in questo campo,
come peraltro fanno quasi tutti i
Paesi europei: «Inaccettabili le
restrizioni alla libertà dì affili:-
re». Su questo piano anche il de-
putato leghista Alex Bazzaro. li
Comune ha chiesto invece da
tempo una legge che limiti la du-
ratadì questi affitti.

Brunetti alle pagine iV e V
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1 proprietari di case
all'attacco del prefetto
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I proprietari di case
all'attacco del prefetto
►Confedilizia dura dopo l'affondo di Zappalorto in commissione parlamentare:
«Inaccettabili le restrizioni alla libertà di affittare, invece si colpiscano gli abusivi»

lltifi(lE'13iE1•ARI

UENi:liA Confedilizia Venezia in-
sorge contro il prefetto. Vittorio
Zappa ?tti_, cili. l'a111 o i~rr rin. _t1
audizione in cani alla
Cal11U i ravi'PS iAi{)ilyde'-
gra.der  cgalìtfr diftttsa- che
rovcríntla isrla cc,n sa sug-
gerendo tra í rnneda anche leggi
che pongano dei limiti ail'utiliz-
-e.o turrslico (l4: le case, in nenie
deil'rrutilità sociale della pro-
prietà privata  sancita dalla Costi-
RiZioni°. 7cnaa. quello della ne-
cessita di imporre delle restrizio-
ni alle locazioni te.r:stichc, che
trova sostenitori ¢iCll:.a stessa 31a
III inisr] a/,iflnc di Ca" I a 9t'1ri,
mentre e di ieri Lin eiIlendaillE':a-
ttJ in questo senso del -)n OrCvrl le
Nicola Pellicani. rava che l'associa-
zio ne dea pre,pr ic t:ari proprio non
accetta. In particolare ï? il passag-
gio sulla propne-tá privata che a
Venezia patrimonio dell'umani-
tà. dovrebbe esse t e sottoposta a
restrizioni, questi la tesi di Zap-

INSORGONO ANCHE
GLI AGENTI
IMMOBILIARI:
«TANTE CASE
INUTILIZZATE SONO
DI COMUNE E CHIESA»

palortr3 - a far infuriare i rappre-
sentati di Confedilizia. -Siamo in-.
creduli- lo sfn,,ra • rl Cratün, dell•ra,C.

vocatea Giuliano Marchi, presi-
dente di tonferülízita Venezia - A
fronte di una sitLiiìuirnc di illegit-
timità, si propongono dei rimedi
anticostituzionali. L.imitandr,, la
durata delle locazioni turistiche
nel aaorsc, dell'anno si introduce
di fatto un esproprio tempora-
neo, che però non e aCGa,aa!)a?rt,:-
to da urt índcrm'sz~zo, In questo
modo si va ad incidere .Sui princi-
pi che natrdano la libertà. l'auto-
nomia costituzionale e giuridica.
Sia1110 esterrefatti che Un.a propo-
sta dei genere provenga da un or-
gano dello Stato che dovrebbe es-
,eri gal ite  di quei principi»,

ARTICOLO CONTESTATO
:1c1 a ,tia argomentazione Zap-

pairrrtC aveva citato ariChl'tlnar-
ticolo della Costituzione, il ll,
che prevede che la proprietà pri-
vata s asi,igctr.a anche ad milita
di tipo sociale aveva detto da-
vanti alla coni missicane -, tic Ve-
nezia è un patr "inronlcl aacll'urna-

n itá non si può eontin tiare a pen-
sare che l'utilizzo di queste pro.'
prietii s:a nella piena dr=ponibili-
l;r dei privati senza t]eistana re-
strizione, Bisogna dare utilltà so-
cialeanchc ai beni privati Paro-
le del prefetto duramente conte-
state da Marchi. •<Iss.on ci sono i
pr+atiutipo>,ü per l'iapplíc nz,.ionc di
quell'articolo che prevede
l'espropri o ma con indennizzo e
solo enrne estrema ratio, in casi
eccezionali - :_r,ttolúler. ! pres,-

dente . Non si può arrivare at tan-
to per 1 in..ai.raacit'a i.li t.in'atalminì
sp-'azione at risOiv.cre problemi
con mezzi nc,rnaalia. 1larclai, a
questo p i posit r cita il caso dCI-
le locazioni abusive: ,Se sono 7
su lo perché non colpire quelle,
gi.a si risolverebbe il problema.
Ancora una volta ti 1_iii facile
prendersela con chi e in regola,
piuttosto che coni gli abusivi”,
Quando alla -tutela della resi den-
zGalit,a, sai perseguita favorendo
gli affitti ai residenti, non vietan-
do quelli turistici e calpestando
eosil,alibert:r,.t:ultiiro stoccata

è sempre per il Prefetto 

che è lui che sospende gli sfratti,
si eiliei.la pctciac tanti proprietari
scelgono la locazione [mistica».

LE PROPRIETÀ INUTILIZZATE
Arho ,uentazioni sci cui ritorna

anche. segretarie generale di
Ga;iaferirlizin, Luca 5cgralin, ,<Par-
lare di porre ulteriori restrizioni
ad ttn, settore trainante cdi>ll'ecta-
ni:anaia come quello inma.eabiliare
e del tutto fuor luogo. Vogliamo
ricordare i tempi in cui i pt-cfetti.
concedevano con il Cbnt' L;ot'cGl;1
forza pubblica per le esecuzioni
di rilascio mentre questa veniva
inviata lnm;lSs.i:.allostsdigprrlc
prutite ;li cali cn>. in linea cort.
Confcdil:zi z anche la i ìalp, la fe-
derazione cic-hli agenti immeaíni-
liei'i. Gli associati non si scorci-
no rappresentanti d`.-alle parole
del prelettri=• spiega il pi presidente
Marco Settinl. che aggiunge
un'ulteriore prOYot'azitile. «Non
n,a,sctradi7laa oc i dietro un dirc>. Se
vcaglianUaf'a VOI' urlar del iza,le
più grandi prol r-ietit i.autifizzate
seno dl Comune. cntÍ collegati e
ei"i i tts.a .,,.

Roberta Brunetti

Cosa ha detto Zappalorto

Turismo
«n problema più Importante
della città è l'eccesso di turismo.
che porta con sé degrado e
illegalità diffusa, snaturando la
bellezza della città.

Degrado
«1 negozi cinesi di basso livello
passati dai 45 del '98 agli 850
dei 2018.Ora hanno superato
il migliaio. C'è un forte rischio
di riciclaggio»

Casa
»La sfida vera è riportare i
residenti. Le case sono usate in
modo di storsivo, bisogna
pensare a qualcosa che incida
sull'iniziativa privata»
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