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Portogallo, lo Stato affitterà le case sfitte
DI MAiCOL MERCURIALI

In Portogallo la crisi abitativa ha porta-
to il governo a misure senza preceden-
ti, facendo marcia indietro anche su ini-
ziative che avevano reso la terra lusita-
na appetibile agli investitori interna-
zionali. Per far fronte alla carenza di al-
loggi, il premier Antonio Costa ha affer-
mato che lo Stato affitterà le case sfitte
direttamente dai proprietari per un pe-
riodo di cinque anni e le
inserirà nel mercato de-
gli affitti. Inoltre, è stato
deciso lo stop ai «Golden
Visa» e di aprire ai noma-
di digitali con il pro-
gramma «Digital No-
mads Visa» (visto noma-
de digitale) che offre ai
cittadini extra Ue in
smart working con red-
dito mensile elevato la
possibilità di vivere e la-
vorare in Portogallo sen-
za pagare le tasse locali.
A Lisbona non manca-

no case, ma chi se le può
permettere: la popola-
zione provata dalla crisi
economica non riesce a
stare al passo con un mercato immobi-
liare gonfiato.

Il governo ha annunciato un pesante
pacchetto di misure per affrontare la si-
tuazione e, come ha riportato l'Agenzia
Reuters, metterà mano anche al contro-
verso programma «Golden Visa» (per-
messo di soggiorno a chi investe
nell'immobiliare) e vieterà nuove licen-
ze per Airbnb e altri affitti per vacanze
a breve termine. Proprio il turismo è
uno dei responsabili dell'esplosione
dei canoni di affitto e dei prezzi delle ca-
se: il Portogallo è gettonato dagli stra-

II primo ministro Antonio Costa

fieri, ma è anche uno dei paesi più po-
veri dell'Europa occidentale. L'anno
scorso, oltre il 50% dei lavoratori guada-
gnava meno di mille euro al mese, men-
tre a Lisbona gli affitti sono aumentati
del 37% nel 2022.
Stipendi bassi, mercato immobiliare

incandescente, politiche che incorag-
giano gli stranieri facoltosi a investire
e un'economia dipendente dal turismo
hanno reso per anni difficile per i porto-

ghesi affittare o acqui-
stare un alloggio, ha ri-
cordato la Reuters. L'in-
flazione galoppante
dell'ultimo anno, che ha
raggiunto 1'8,3%, ha ingi-
gantito il problema che
ora, come ha evidenzia-
to il primo ministro Anto-
nio Costa, riguarda tutte
le famiglie.

Il governo ha promes-
so stanziamenti per al-
meno 900 milioni di euro
anche se non è ancora
chiaro quando le nuove
misure scatteranno. Ab-
biamo accennato alle li-
cenze per alloggi turisti-
ci, non ce ne saranno del-

le nuove a meno che non riguardino
aree rurali poco popolate.
Inoltre, il Portogallo stopperà il pro-

gramma «Golden Visa» che dal 2012 of-
fre passaporti Ue a extracomunitari in
cambio di investimenti anche nel setto-
re immobiliare: anche questo fattore
avrebbe causato l'incremento dei prez-
zi del mattone, dopo aver attirato 6,8
miliardi di investimenti.Tuttavia, il
pacchetto di misure appena licenziate
sembra scontrarsi proprio con la recen-
te iniziativa «Digital Nomads Visa».

D Ro ailwìöne r!º:¢~—.

~.; 
F.7I1, II..,  1,a,,,R ~~, . __

L FraneiavuoleNapoleoneIII

la"L;t \s:ï

1

Data

Pagina

Foglio

18-02-2023
11

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


