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ESCLUSIVO: I CONTI SEGRETI DEL POLITICO-IMPRENDITORE 

L'antiriciclaggio indaga 
sui finanziamenti sospetti 
ai sindaco di Venezia 
Manca Ia trasparenza su 768.000 euro per Ia campagna elettorale 2020 
ehe arrivano da societa riconducibili al trust custode dei beni di Brugnaro 

GIOVANNA FAGGIONATO E GIOVANNI TIZIAN 
RO"'A 

7 
Iconti correnti delle 
associazioni nate 
per sosrenere Ia can
didatura eil manda-
?Cii ~~ 

rivelano ehe i finanziarnenti rice
vuti da aziende lo collocanoai ver
tici della dassifica dci politid piü. 
finanziati da privati. Chi ha fatto 
megliodilui eil suocollega di co
raggio Italia. ossia Giovanni Tori 
Sul tesorettodel sindaco perö iso
spetti dell'antiricidaggio indica
no aleuni movimenti anomali I 
detective finanziari sospettano 
ehe il blindtrustehe custodisce Je 
aziende del sindaco, creato per 
mettere al riparo i dttadini Lagu
nari dai conflitti di interesse di 
Brugnaro, sia una montatura. Ipo
tesi sempre respinta da Brugna
ro. Ma gli esperti dell'antiricidag
gio, a fine 2020. hanno ricostruito 
unaseriedimovimentazioniban
carie ehe lo riguardano. 
Quasi 1 milione di euro e finito 
sotto osservazione: 768mila euro 
di finanziamenti da parte di due 
sodetä induse nel trust su cui ha 
accesso un faro l'ufficio di Banca 
d1talia. Trai motivi ehe hanno in
dorto a scrivere un report anehe iJ 
fatto ehe aleuni di questi versa
mentinonsonostati pubblicizza
ti conla trasparenzarichiestadal
lalegge. La segnalazionedelleope
razioni e partita da un istituto di 
credito ehe le ha considerate «So
spette•: i fondi sono stati erogati 
da due sodetä ricondudbilia Bru
gnaro, Umana Spa e Consorzio di 
sviluppo NordEstverso due asso
ciazioni riconducibili all'attivitä 
polirica di Brugnaro, doe ASsocia
zione Venezia 20--25 e Un'impre
saincomune 

•Brugnaro paga Brugnaro .. 
Gli analisti antiriddaggio non 
esdudono d1e Umana eil consor
zio abbiano finanziato indiretta
mente la campagna elettorale e 
osservano ehe quesra drcostanza 

«non risulterebbe del tutto coe
rentecon lafinalitädi rendereau
tonoma Ia gestione delle dtate 
aziende rispetto agli interessi del 
medesimo Brugnaro, apparente
mente perseguitamediante il tra
sferimenco della proprietä delle 
stesse a un blind trust>>. 
La !egge del2019 sui finanziamen
ti alla politica prevede obblighi di 
trasparenza sia da parte dei bene
ficiari. cioecomitati associazioni 
e i politid a cui fanno riferimcn
to, sia da parte dei donatori. Le as
sociazioni hanno l'obbligodipub
blicare rutti i contriburi superiori 
ai 500 euro mentre le aziende so
no obbligate a iscrivere a bilando 
cutte le elargizioni. Nel caso dei 
bonifici segnalati dalla banca co
me sospetti tra il2019 e il2020 La 
trasparenza e carente. 
Le due associazioni Un'impresa 
incomuneevenezia20- 25han
no entrarnbe sede in via Lazzari 8. 
La prima ha come rappreseman
te legaleMorris Cero attuale diri
gente del comune · Yi · e ex 
capo magazziniere della squadra 
di basket del sindaco, nellasecon
daceStefanoSchiavon.consiglie
re della vetreria di Murano Salvia
ti, un'altra delle imprese del trust 
di Brugnaro. Nessuna delle due 
ha un sito web. in compenso sul 
sito www.brugnarosindaco.it alla 
sezionetrasparenzaci sonoquat
tro bonifid desrinati a Un'impre
sa in comune e datati 2020. il re
sponsabile del trattamento dei 
dati dellostessositoe l'assodazio
ne Venezia 20--25. 
I detective dell'antiridclaggio so
spettano ehe quelle erogazioni 
fossero nell'interesse di Brugna
ro. ma i rappresentanti legali del
le assodazioni (un dirigente pub
blico dell'amministrazione di ve
nezia e w1 consigliere in una del
le sodetä del trust) (<Si sono rifiu
tati di identificare corne titolare 
effettivo anehe Brugnaro)>. Inol
tre le eifre dei biland elencati sul 
siro Brugnaro sindaco non corri-

spondono a quelle transitate sui 
conti correnti di Irnpresa comu
ne, ma piuttosto a quelledell'asso
ciazione Venezia 20--25, mentre 
almeno altri 638mila eLU'o transi
tati tra 2019 e 2020 dalle aziende 
di Brugnaro ai cornitati polirid di 
Brugnaro nonsono stati segnala
ti dalle associazioni 
La campagna elettorale per il se
condo mandato si cra apcrta uffi
cialmente nel dicembre 2019. ln 
questo periodo gli estratti conto 
dell'assodazione polirica di Bru
gnaro, Un'impresa in comune. re
gisrranodue bonifici generosissi
mi entrambi am la causale«Versa
mento contributO>): il 10 dieero
bre il Consorzio di Produzione e 
SViluppo NordEst ha disposte un 
bonifico di 94mila euro e il18 di
cembre Umana Spa uno da ben 
400mila euro. Giusto per dare una 
idea del groviglio, parte di questi 
soldi, 63mila eLU'o circa. verranno 
poi girati alla societä Attiva Spa. 
partecipata dal rrust di Brugnaro 
e da Paolo Bettio. ehe ne e anehe 
presidente e ehe e stato anehe ap
pena riconfermaro a capo di una 
artecipata del Wiiliii!l~~~ 
· ll Consorzio poi a fine 2020 di

spone altri due diversi bonifici 
perun totaledi 144milaeuro. Fon
dinonsegnalatinellasezionetra
sparenza sul siro dell'assodazio
ne e nemmeno nei bilanci delle 
societä. in quello del2019 di Uma
na sileggesolo digeneriehe dona
zioni per un totale di 1 milione 
150.800 euro. 

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
Domani 25 settembre 2021 p1
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Vantaggi fiscali 
An ehe il bilancio2019 del Consor
zio riporta solo •liberalitan per 
94mila euro e quello del2020 ehe 
dovcva registrarc 144mila euro di 
elargizioni e ancorameno traspa
rente presentato il7 giugno 2021 
nel verbale dell'assemblea dei so
ci si legge ehe «il presidente infor
mal'assemblea inmerito alle ero
gazioni liberali di recente~. il re
sto e coperto da omissis. 11 presi-

dente e Walter Bianchi, anunini
stratore del consorzio e consiglie
re di altre sodetadel gruppo uma
na, tra le quali anche la vetreria, 
dove siede afianco del rappresen
tante Legale di Venezia 20-25. 
Una cosa e certa Brugnaro o chi 
per lui a capo delle aziende cosi 
muniliehe nei confronti delle as
sociazioni polinehe del sindaco 
hanno dirirto a una detrazione fi
scale fino al26 per cento. un dop-

pio vantaggio: sostenere il Bm
gnaro polirico e pagare meno tas
sc scgucndo le rcgolc. Contartato 
da Domani. il sindaco non ha ri
sposto alle domande. 
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