
Alloggi per turisti,
1 su 5 ha riaperto
dopo la pandemia
►Il presidente di Confedilizia Marchi: ›«Chiediamoci perché giovani scelgono
«L'80% ritiene che convenga stare chiusi» di migrare in terraferma: manca il lavoro»

LA RIFLESSMN E
VENEZIA l dati del Comune di Ve-
nezia estrapolati da quelli re-
gionali parlano cllitarai gli al-
loggi in locazione turistica che
sono stati chiusi nel 2020 a
causa della pandeniia sono
1, 43d. Cui se ne sono aggiunti
894 chiusi nel 2021, Quelli
aperti nel '(t,',? secondo un
aggiornamento al 21 giugno -
sono 558,
Che cosa significa questo:'

«Che uno su cinque non ha no-
vato la convenienza a riaprire
conte alloggio turistico» spie-
ga Giuliano Marchi. presiden-
te di Coni-edilizia Venezia, sot-
tolineando conte le locazioni
brevi avolte siano un ripiego
per i proprietari e con-te: co-

munque il sistema delle nflìt-
tanze paradossali uente sia sta-
to uno dei pochi volani

dell'economia lagunare, visto
che ha generato una sorta di
indotto.

LA COSTITUZIONE
Tornando sulla polemica

dei giorni scorsi. Marchi riba-
disce che -non serve scomoda-
re la Costituzione cd eventuali
provvedimenti straordinari
per lirnitarc la liberto dell'ini-
ziativa privata- ma basterebbe
applicare gli stra,lenti ordina-
ri e luna politica degli incenti-
vi. con l'utilizzo della leva fi-
scale, tutte mi surC.a;ita note.

tatigiunge che il proble-
ma c un altro; -.Siamo sicuri
che i giovani vogli art o riot one-
re a VenteLiri' Assistiamo co-

munque a uno stillicidio di re-
sidenti. soprattutto girvani, e
non solo percllë non trovano
la casa per viverci e Formare
una famiglia. A mancare so-
prattutto il lavoro. Quindi si ri-
sch in di rovesciare la prospetti-
va. Chiediamoci perche la gen-
ie preferisce anclarscne, o per-
che e_ più conveniente affittare
a turisti piuttosto che a resi-
denti-.

li presidente dell'associazio-
ne veneziana. a proposito del
saovraffoil.vmento iimistico, ag-
gi unge che -dopo le 20 Vene-
zia C vivibili.si'aia, il turismo
pernratfinnte piart:a comunque
un indotto utile per a residen-
za. Far venir meno Ia reddit-
ttralit;a all'immobile' significa
costringe' e íl proprietario a
venderlo al maggior offerente,

Il FENOMENO II turismo è ripreso ma dai dati di 0-all'edilizia 4 alloggi privati su 5 sono chiusi

che sarà uno straniero che ve'r-
ràin cittá pochi giorni affanno
e magari allittc.3à l'immobile
negli altri periodi liberi e sarà

CO a potcr rispettare le
nuove normative propos.te, in-
somma, un disastro su tutti i
fronti-.

11 riferimento imCnio d alla propo-
sta dr limitare a un certo ncne-
r o di giorni la liosSil3ilua di lo-
care un inlnurbilc: ad uso turi-
stico. -Che farà il proprietario
negli altri giorni, posto che
non esistono altre tipologie
conti ano clic lo possano soste-
nere nei periodi in cui l'allog-
gio rima: rìl vuoto'? La stessa
misura. in altre nazioni, non
ha sortito l'cffcttr, sperato. An-
zi.

Raffaclta Vittadellº

«LE LIMITAZIONI
SUGLI AFFITTI
MESSE IN ATTO
IN ALTRI PAESI
NON HANNO PRODOTTO
RISULTATI SODDISFACENTI»
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