
II

www.gazzettino.it
Martedì 21Novembre2017

IL FENOMENO

VENEZ IA «L’azienda americana
“Airbnb” sta distruggendo le pic-
cole città europee». Queste sono
state ieri le prime parole di Mur-
ray Cox, il fotografo ed informati-
co australiano, ora residente a
New York, che ha compiuto degli
studi analitici in merito all’attivi-
tà turistica che Airbnb propone
per i bed&breakfast. Dopo Pado-
va e Bologna, ora Cox trascorrerà
due mesi a Venezia per studiarne
gli aspetti economici e abitativi,
supportato dall’istituto di ricerca
Venice Project Center e dal social
e movimento d’opinione “Reset
Venezia”. «Se ogni residente ospi-
tasse un turista - ha continuato
Cox - non ci sarebbero problemi.
Invece non è così, dal momento
che la maggior parte degli appar-
tamenti destinati al turismo sono
gestiti da agenzie. Ciò significa un
danno sociale, ovvero lo svuota-
mento degli abitanti da una città,
maanche culturale, dalmomento
che il turista visita una città vuo-
ta». «Airbnb nasconde i suoi dati,

per esempio di chi siano le pro-
prietà immobiliari. In America è
molto difficile ottenere un cam-
bio d’uso, da abitazione ad appar-
tamento commerciale; per riuscir-
ci ci vuole persinounnuovopiano
di zonizzazione. In Europama so-
prattutto in Italia, invece, è molto
più facile e la legislazione è fumo-
sa, una zona grigia, come se fosse
solo il mercato a comandare e

non la volontà della gente di sce-
gliere in quale tipo di città vuole
vivere». «In questi ultimi anni
questo tipo di offerta turistica a
Venezia è raddoppiata - ha ag-
giunto Emanuele Dal Carlo, di Re-
set - mentre a Mestre è persino
quadruplicata. Ricerche hanno
quantificato in 3.043 euro lordi la
rendita mensile di un apparta-
mento aVenezia. Le istituzioni so-
no restie a toccare questo merca-
to, come fosse un ammortizzato-
re sociale da ignorare e damante-
nere». «La proposta del Pd di una
cedolare secca al 10 per cento per
gli affitti brevi, anche veicolati da
piattaforme come Airbnb, è una
follia - ha affermato Fabio Carre-
ra, di Venice Project Center - È ne-
cessario lavorare sulle istituzioni
perché affrontino questomercato
connuovee chiare regole
Sulla cedolare, infine, l’associa-

zione veneziana di B&B Agata
chiede che sia introdotto il concet-
to di attività imprenditoriale e
quindi dotare di partita Iva chi af-
fitta con continuità. «A quel pun-
to ci sarebbepiù chiarezza».

TullioCardona
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OGGI LA PROTESTA

VENEZIA (m.f.) Il Gruppo25
Aprileha inserboun’altra
tegolaper l’amministrazione
comunale. È stata infatti
depositataeprotocollatauna
diffidaa interrompere la
pubblicazionedell’avvisodi
venditadi palazzoPapadopoli
finoaquandononci sarà la
discussione inConsiglio
comunale “al finedi tutelarsi
dalduplice rischiodi
condannaperdannoerariale e
diunpossibile annullamento
dell’attodapartedelTar”. Il
Gruppo25Aprileha infatti
prontoanche il ricorso
amministrativovista la
motivazioneritenutacarente

sulla riduzionediprezzodi
venditada 14a 10,8milioni. «Si
parladi importante riduzione
deiprezzi edi grave crisi del
mercato immobiliare -
affermano - ignorandoo
omettendo la circostanzache
ilmercato immobiliaredella
Venezia insulareè innetta
ripresadal 2016.Altra
motivazionestranaèche il
prezzoofferto è superioreal
valoreattribuitodalla giunta
all’immobile, conunadelibera
chepare cucita sumisuraper
l’offerta irrevocabile, anziché
conformarsi aiprincipi
generali di economicità,
imparzialità, pubblicità e
trasparenza».Propriooggi
inoltreè inprogramma la
manifestazionediprotesta,
chepartirà alle 16da campo

SantaFosca, il luogodovedue
mesi fa c’era stata laprotesta
contro la trasformazionedella
canonicadella chiesa inparte
diunvicinoalbergo. Si partirà
daSantaFoscaperverificare
se la chiesa saràaperta e
restaurata comeprevedeva -
pare - l’accordo. «Contro
questo incubochevorrebbe
fagocitare tutto aVeneziaper
trasformarlo inhotel e
residenze turistiche, noi
cittadinidenunciamoquesto
circolovizioso - afferma il
portavoceMarcoGasparinetti
- e protesteremoal suonodi
pentoleepignatte, comesiusa
fareaVenezianel giornodi
SanMartino».Aquantopare,
siparlagiàdi 500-600
partecipanti.
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SULLE ALI DI VENEZIA

VENEZIA Se anche i turisti si orga-
nizzano e si mobilitano contro
la trasformazione di ogni spazio
abitabile da residenziale a ricet-
tivo, significa che si è passato il
segno da molto tempo. È il caso
di Isabelle Kahna, manager di
Parigi talmente appassionata di
Venezia che qui ogni anno tra-
scorre lunghi periodi informan-
dosi, frequentando i veneziani
per conoscere la situazione rea-
le. In patria ha creato un’associa-
zione (“Les ailes de Venise”, le
ali di Venezia) che ha anche lo
scopo di trovare investitori isti-
tuzionali interessati a finanziare
progetti che migliorino la resi-
denzialità a Venezia. Oggi Les ai-
les de Venise e Isabelle saranno
a Venezia assieme Venes-
sia.com e al Gruppo 25 Aprile
per la protesta contro le trasfor-
mazioni alberghiere, distribuen-
do volantini che mostrano il
punto di vista dei turisti contro
un turismodistruttivo.
«I turisti - spiega - non vengo-

no a Venezia per dormirci, ma
per vivere la città con i suoi abi-
tanti».

LA PETIZIONE
La scorsa estate Isabelle si era

fatta conoscere per aver promos-
so una petizione al Governo ita-
liano sottoscritta quasi esclusi-

vamente da stranieri. Il tono più
o meno suonava così: “cosa
aspettate a fermare frenare l’eso-
do della popolazione venezia-
na? Cosa aspettate ad adottare
delle misure simili a quelle già
prese nei casi di Barcellona o di
Amsterdam? Cosa aspettate per
arrestare i Bed and Breakfast e i
negozi di paccottiglia?». A mi-
gliaia hanno risposto in modo
appassionato.

L’ASSOCIAZIONE
«Ovviamente - racconta - mi

rendo conto che da sola non pos-
so fare nulla, ma coinvolgendo
altre persone e istituzioni forse
sì. Così ho creato “Les ailes de
Venise”, incentrata sulla sensibi-
lizzazione circa i problemi che i
veneziani riscontrano nel quoti-
diano, e sul sostegno nei con-
fronti delle associazioni apoliti-
che venete che agiscono in favo-
re della loro città. Una volta tan-
to, non sarà un’associazione
straniera di restaurazione dei
muri o dei palazzi,mauna orien-
tataverso la vita della città».

LA DELUSIONE
«Il 15 giugno - racconta -

all’estero abbiamo gioito quan-
do il Comune ha deciso il blocco
dei cambi d’uso.Ma cosa dobbia-
mo pensare quando leggiamo
che i beni pubblici continuano
ad essere venduti o affittati per
farne alberghi? Noi turisti abbia-
mo già una scelta tra 50mila po-
sti letto e non pensiamo sia ur-
gente costruire altri alberghi.
Per noi l’urgenza è proteggere
una Venezia autentica, con i
suoi negozi veri, i profumi di pa-
ne, formaggio e frutta fresca, le
voci dei pescivendoli almercato,
le risate e le grida dei bambini
che giocano in campo e le chiac-
chieratedei loro genitori».

MicheleFullin
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MURRAY COX:
«GLI ALLOGGI SONO
GESTITI DA AGENZIE
NON DAI RESIDENTI
E QUESTO CREA
LO SVUOTAMENTO»

La città, il turismo

MANAGER FRANCESE Isabelle Kahna
sarà oggi alla protesta

«NOI STRANIERI
VOGLIAMO VIVERE
QUESTA CITTÁ»
OGGI VOLANTINAGGIO
CONTRO LA DERIVA
IMMOBILIARE

Diffida e ricorso al Tar contro la vendita dell’ex Poerio

Gruppo 25 Aprile

Primo Piano

Isabelle e gli altri
Quando i turisti
dicono stop
ai troppi hotel
`La francese ha da poco creato “Les Ailes de Venise”
per difendere Venezia da spopolamento e trasformazioni

LA MANIFESTAZIONE Il corteo “Mi no vado via” organizzato lo scorso 2 luglio

Lo studioso del caso Airbnb
«Distrugge le piccole città»


