
Città snaturata dal turismo e
clienti convinti che i loro immobi-
li valgano prezzi stellari solo
perché si trovano a Venezia.
In centro storico le agenzie

immobiliari spuntano come fun-
ghi, ma una ha recentemente
chiuso i battenti in campo Santi
Apostoli. Fuori dal-
le serrande abbas-
sate della “Domus
Venice Real Esta-
te” campeggia il
cartello “affittasi”
e un altro che spie-
ga i motivi della
cessata attività,
aperta una decina
d’anni fa. «Tale de-
cisione - si legge
nel cartello - è do-
vuta sia al fatto
che la città è stata
snaturata dalla
sua storia millena-
ria sia perché ci
siamo stancati di sopportare tutti
quegli improbabili clienti che
sono convinti di avere una reggia
quando invece hanno un sempli-
ce appartamento...». Una decisio-
ne quantomeno “anomala” quella
presa dall’agente immobiliare ve-
neziano Stefano Casarin e da sua
moglie, i quali hanno deciso di
chiudere l’attività redditizia in
laguna per trasferirsi in monta-
gna. «Venezia è diventata invivi-
bile e non ci ritroviamo più per
come si è trasformata a causa
dell’afflusso di turisti - commen-
ta Casarin - inoltre la tipologia di
clienti che decide di vendere
casa ha l’idea di possedere una
reggia quando in realtà, ad esem-
pio, si tratta di un monolocale.
Quindi richieste economiche al
di fuori della realtà, e pochissima
disponibilità a lasciarci verifica-
re lo stato di fatto dell’immobile,
spesso confidando più sull’incom-
petenza e sull’ignoranza piutto-
sto che sulla serietà e professiona-

lità».
L’agenzia chiedeva ai clienti

una serie di documentazione per
l’acquisizione dell’immobile: so-
pralluogo (vedere l’appartamen-
to), certificati degli impianti, pla-
nimetria, atto di acquisto, auto-

rizzazioni delle eventuali trasfor-
mazioni nel tempo. «Davanti a
queste richieste il 90% dei clienti
scappa - spiega Casarin - trovano
altre agenzie che chiedono meno
certificazioni. In alcuni casi si fa
solo il sopralluogo e si mettono
online le fotografie dell’immobi-

le con gli annunci senza accordi
scritti». I prezzi delle case, a
sentire l’agente, a Venezia non
seguono l’andamento del merca-

to. «Diciamo che non c’è una
regola - aggiunge Casarin - ognu-
no ha le proprie fantasie». Un
esempio: «Un paio di anni fa
abbiamo venduto un apparta-
mento di circa 50 metri quadri
che era stato valutato da un’agen-
zia 390mila euro, con una came-
ra e mezza. Siamo riusciti a
prenderlo in incarico a 290mila e
l’abbiamo venduto a 230mila.
Parte del nostro lavoro era racco-
gliere incarichi in esclusiva, ma
a prezzi vendibili».
Altra questione riguarda i con-

tratti di affitto. «L’unica tipolo-
gia prevista dalla normativa ita-
liana per quello di locazione a
canone libero è di 4 anni più 4,
tutto il resto (contratto transito-
rio, per studenti, tre anni più
due) è a canone convenzionato in
base ai patti territoriali. Molti
invece fanno contratti transitori
a canone libero, ma sono conte-
stabili».
Così l’agenzia chiude e gli ex

titolari lasciano Venezia.
«Un po’ ci dispiace lasciare la

città - ammette l’agente - ma è
una scenamigliorativa sulla qua-
lità della vita».
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(g.prad.) Quando si pensa che il
malcostume estivo abbia toccato
il fondo, ecco che compaiono gli
esibizionisti di turno a scalare la
classifica.
Lunedì notte nella centralissi-

ma Rialto due focosi amanti
orientali si sono lanciati in un
rapporto sessuale in bella vista
sulla riva di Palazzo dei Camer-
lenghi che dà sul Canal Grande.
Posizioni diverse “esplicite” ai
piedi del ponte di Rialto, lui con i
pantaloni abbassati e lei con il
vestito alzato, davanti al passag-

gio dei vaporetti notturni che
transitavano sotto il ponte. Molti
passeggeri hanno urlato (di tut-
to) alla coppia esibizionista ma
per tutta risposta i due orientali,
tra i 25 e i 30 anni, invece di
nascondersi e vergognarsi, han-
no proseguito con le loro posizio-
ni del Kamasutra, anche alzando
unamano per salutare i passanti.
La scena è andata avanti per un
po’, tanto che un commerciante
veneziano, disgustato, ha chiama-
to il 113. E’ il primo caso, dopo
l’appello dell’amministrazione

comunale ai cittadini, in cui le
foto e i video dei due scostumati
non sono finite dritte sui social
network e chi ha assistito alla
scena ha subito avvertito le forze
dell’ordine. «Era l’una e mezza,
avevo chiuso il bar e stavo tor-
nando a casa in barca - spiega
Marco Guerra del bar Naranza-
ria a Rialto - quando ho assistito
allo “spettacolo” di questi due
che senza pudore emezzi nudi, si
sono messi in varie posizioni, in
piedi e distesi per terra sotto il
palazzo dei Camerlenghi. E non

si fermavano nemmeno con le
barche che passavano a un me-
tro di distanza. Ho chiamato la
polizia perché la cosa mi ha dato
molto fastidio e se tutti lasciamo
correre passerà il massaggio che
a Venezia ognuno può fare ciò
che vuole». La Polizia, giunta sul
posto, ha fermato e identificato i
due turisti esibizionisti, ma non è
ancora chiaro se siano stati san-
zionati perché, all’arrivo della
pattuglia i due si erano, nel
frattempo, ricomposti.
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CONFRONTO IN TV

IlGruppo 25 aprile incalzaGiusto:«Èurgente intervenire»

Amanti focosi aRialto, arriva la Polizia
Stavolta la bravata notturna di due orientali in CanalGrande è finita al 113 con l’arrivo degi agenti

TURISMO CAFONE

Mezzoretta di discussione, anche con toni
accesi, moderata da una giornalista. Sfida
dialettica vivace lunedì sera sugli schermi di
Antenna Nordest nel corso della trasmissio-
ne “VentieDieci” tra la rappresentante del
Gruppo 25 Aprile, Nicoletta Frosini, e il
consigliere delegato alla tutela delle tradizio-
ni, Giovanni Giusto. Un confronto che aveva
come tema l’invasione turistica e i ripetuti
episodi di degrado. Frosini ha evidenziato
come l’impegno del gruppo non sia unica-
mente rivolto alla denuncia del degrado, ma

al controllo dei flussi turistici, con l’invito
all’amministrazione a prendere provvedi-
menti urgenti. «Si è veneziani quando si
dimostra di esserlo, quindi aiutando chi ha
la responsabilità di ricostruire la funzionali-
tà di Venezia. Bisogna promuovere una città
diversa e non dare solo pubblicità negativa»
ha detto Giusto puntando il dito contro la
campagna social del Gruppo 25 Aprile che, a
suo dire, sceglie chi far entrare e chi no nella
sua pagina, in base a dei criteri che poco
hanno a che fare con lo spirito democratico.

«Non c’è una campagna social contro questa
amministrazione – ha ribattuto Frosini - ma
è evidente che la situazione è andata peggio-
rando. Noi non siamo contro il turismo ma
contro lamonocultura turistica».
Ieri sulla pagina del Gruppo gli interventi

del consigliere delegato sono stati criticati e
Giusto preso di mira per i fogli con “appunti
del capo” da leggere in diretta e, secondo, gli
iscritti, esposti a casaccio, come una lezione
da ripetere in classe. (r.ros.)

© riproduzione riservata

SANTI APOSTOLI
La Domus Venice Real Estate
scompare, i titolari lasciano la città

L’ANNUNCIO SINGOLARE
Un cartello sulla serranda abbassata
spiega i motivi della scelta e accusa

«Veneziani esosi, chiudiamo l’agenzia»
La resa degli immobiliaristi: «Pretese assurde e pochi rispettano le regole»

Venezia

MERCATO “DROGATO”

«Tessuto urbano snaturato dal turismo
390mila euro per 50metri quadrati»

Giorgia Pradolin

VENEZIA

AGENZIA IMMOBILIARE CHIUSA

Sopra, l’agenzia Domus Venice

Reale Estate e il cartello di accusa

affisso dai titolari

NUDI IN CANAL GRANDE

Un fotogramma del video

che gira in rete con due

turisti orientali in pose

hard vicino al ponte

di Rialto
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