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OUANDO IL SINDACO ERA SOLO UN IMPRENDITORE 

II mistero dei prelievi in contanti 
per Ia societa di Bmgnaro 
Primadei sospetti dell'antiriciclaggio sulle donazioni da societa riconducibi li al sindaco a enti a supporto 
della campagna elettorale, c'era stato l'allarme di una banca per le operazioni della societa Umana nel2012 

GIOVANNA FAGGIONATO E GIOVANNI TIZIAN 
ROMA 

7 
Ci sono i molti dub
bi degli investigato
ri antiridclaggio 
sui finanziamenti 
dalla aziende a lui 
riconducibili ehe 

rimpolpano Je casse delle asso-
dazioni Htiche di riferimen
to del · 
B Ma c'e ancbe un tro 
ocumento ehe risale alla fine 

del 2012 Nuovi sospetti ehe pe
rononhannoportatoanessuna 
inchiesta e, dopo nove anni, so
no praticamente stati dimenti
cati ancbe da chi sta analizzan
do i finanziamenti per lacampa
gna elenorale 2020 di Brugnaro, 
alla fine della qualeha trionfato 
per laseconda volta conferman
dosi primo dttadino di venezia 

Prima deUa poUtica 
Veccbi sospetti, dunque. ehe tut
taviaraccontano di quando Bru
gnaro era solo un imprenclitore 
affermato, a capo di Confindu
stria Venezia, e patron della 
squadra di pallacanestro. 
La politica era ancora un deside
rio intimo nulla di pi U. al centro 
dei pensieri di Brugnaro tra il 
2012eil2013 cerasololl gruppo 
cli cui e srato a capo fino all'ele
zione a sindaco: urnana l'agen
zia dilavoro interinale con centi
naia di secli sparse nel paese. 
Partende dal monitoraggio dei 
conti correnti della societa Uma
na l'antiridaggio di un istituto 
bancario del nordavevasegnala
to come anomale alcune opera
zion.L ben 39 per l'esattezza 
Si trattava di prelievo contante 
con cadenza settimanale: ogni 
sette giorni all'indrca 12rnila eu
ro ritirati allo spo1tcllo. 
In quell'anno, si !egge nei report 

bancari dell'epo a. ccl 'agenzia 
umana Spa ha dichiarato ricavi 
per 288 rnilioni e utili per 6 mi
lioni». Di segui to, perö, elencava
no i dubbi sul giro di contante: 
«Segnaliamo un'operativitä ehe 
si concretizza con prelie\ri di 
contante settimanale pari a cir
ca 12mila euro, sinora quincli 
nel corso del2012 Umana Spa ha 
prelevaro l'importo cli drca 500 
mila euro. Le operazioni vengo
no disposte dalla signora_.men
treallosportellosipresentalasi
gnorina .• quest'ultima effettua 
anche accessi alla cassetta cli si
curezza presso la filiale». 
I detective antiriddaggio ag
giungevano iehelasocietä«ri
feribile a u · a > trami
te«Soggem egan ponepre
lievi in contante, sottolineando 
come <<la giustificazione>> forni
ta dai responsabili e doe d1e si 
trattava cli liquiclitä necessaria 
alle case delle loro agenzie per 
avere sempre denaro a disposi
zione. «mal si sposa con la reale 
«Operativita>> dei conti: « Potteb
be essere verosimile solo qualo
rale ftliali di Umana Spa fossero 
fisicamente vidne tra loro». 
Questo unito al fatto ehe dli fa
ceva queste operazioni cli ritiro 
accedeva anche alle cassette di 
sicurezzahaallertatoi responsa
bili dell'antiriddaggio della 
banca, ehe definivano il rutto 
con queste parole: «Queste ope
razioni, considerata la poca dlia
rezza delle finalitä e l'opacita 
cui porta l'utilizzo del contante. 
riteniamo possano meritare ap
profondimenti>>. Segnalazioni 
persa e ormai archiviata 2 

I nuovl sospetti 
A differenza del documento ehe 

Michela Vanon Alliata
Font monospazio
Domani 26 settembre 2021 p.7



Servizi di Media Monitoring

Sezione:SINDACO Foglio:2/2
Estratto da pag.:7

Edizione del:26/09/21
Rassegna del: 26/09/21DOMANI

Peso:51%4
8
3
-
0
0
1
-
0
0
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

Domaniha rivelato nella ptll1ta
ta di sabato 25 settembre in cui 
gli analisti dell'antiridaggio 
hanno setacciato i conti di alcu
ne assodazioni politiche-eletto
rall per Brugnaro sindaco e alcu
ne imprese ricondudbili a lui 
ma affidate a tu1 blind trust. 
Dubbi quesri ttltimi ancora in 
piedi. anche perehe Brugnaro 
non ha risposto alle nostre do
rnande in cui chiedevamo di 
chiarire la genesi dei finanzia
menti arrivati alle assodazioni 
alui vidne. 
Si tratta di 768 rnila euro di fi
nanziamenti da parte di due so
dem induse nel crust su cui ha 
accesso un faro l'uffido di Ban
ca d'Italia Tra i motivi ehe han
no indotto a scrivere un report 
anche il fatto ehe aleuni di que
sti versarnenti non sono stati 
pubblidzzaticon la trasparenza 
richiesta dalla !egge sul finan
ziamento ai movimenti politicL 
La segnalazione delle operazio
ni bancariee partita da tu1 istitu
to di credito ehe le ha considcra
te transazioni <($()Spette> perehe 

i fondi erano stati erogati da 
due sodeta riconducibili a Bru
gnaro, Umana Spa e Consorzio 
di sviluppo Nord Fst, verso due 
assodazioniricondudbiliall'at
tivitä politica di Brugnaro, doe 
Assodazione Venezia 20-25 e 
Un'impresa in comune. In prati
cagli esperti antiriddaggio non 
esdudono ehe umana Spa e il 
consorzio abbiano finanziato 
indirettarnente la carnpagna 
elettorale e osservano ehe que
sta circostanza «non risultereb
be del tutto coerente con Ia fina
lita di rendere autonoma Ia ge
stionedelledtateazienderispet
to agli interessi del medesimo 
Brugnaro, apparentemente per
seguitamediante il trasferimen
to della proprieta delle stesse a 
un blind trust». 
La campagna eiertorale per U se
condo mandato si era aperta uf
ficialmente alla fine del2019. In 
questo periodo gli estratti conto 
dell'assodazionepolitica di Bru
gnaro, Un'impresa in comune. 
registrano due bonifid genero
sissimi entrambi con Ia causale 

wersarnento conttibuto»: il 10 
dieerobre il Consorzio di Produ
zione e Sviluppo Nord Fst ha di
sposto un bonifico di 94rnila eu
ro e ill8 dicembre Umana Spa 
uno da ben 400rnila euro. 
Parte di questi soldi drca 63 mi
Ja euro verranno poi girati alla 
sociera Attiva Spa. partecipata 
dal trust di Brugnaro e da Paolo 
Bettio, presidente e appena ri-
confennato a ca di una e-
dpata del · ~ i 
Il Consorzio poi a fine 2020 di
spone altri due bonifid per un 
totale di 144mila euro. Ma non 
c'e tracda di queste donazioni 
nella sezione trasparenza sul si
to dcll'assodazionc c nemmeno 
nei biland delle societä. in quel
Jodel2019di Umana si I eggeso
lo di generiebe donazioni per 
un totale di 1 milione 150.800 eu
ro. eifre comunque superiori al 
tetto massimo ehe un candida
to sindaco puö usare in campa
gna eiertorale in una dtra della 
taglia di venezia. 
I.a !egge e chiara su queste pun
to. Negli ultimi 30 giorni si pos-

sono usareper una dttä con abi
tanti di Venezia 330 mila euro 
circa Una legge ehe perö lasda 
ampi margini di manovra nei 
mesi precedenti, settimane in 
cui non d sono limiti di raccolta 
e di prornozione: l'escamotage 
per molti politici e proprio accu
mulare nei mesi precedenti e 
produrre il materiale, distri
bucndolo, in antidpo, cosi non 
rientra nelle regale stringenti 
della campagna eiertorale 

Bugnaroha 
costruito un 
imperosul 
lavoro 
interinale con 
umana.Ma 
perehe ne/2012 
ci sono stati 
prelieviper 
500.000 euro 
casl!? 
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