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REPORT DELL'ANTI-RICICLAGGIO, LA REPLICA: EROGAZIONI REGOLARI 

Spese elettorali sospette 
Nuova bufera su Brugnaro 

II Domani svela un report dell 'anti-riciclaggio della Banca d'ltalia. Lo staff del sindaco: «Un attacco politico» 

I finanziamenti sospetti al candidato Brugnaro 
«Erogazioni regolari, chiarite tutte le spese» 

11Jtlr4ti•l 

N 
ella campagna elet
torale del2020 ci fu
rono dei finanzia
menti sospetti a so

stegno della candidatura di 
Luigi Brugnaro, sindaco 
uscente poi rieletto? Si secon
do il quotidiano Il Domani 
ehe in un'inchiesta pubblica
ta ieri in prima pagina dal tito
lo "L'antiriciclaggio indaga 
sui finanziamenti sospetti al 
indac · ne · ' firmata 

da Giovanna Faggionato e 
Giovanni Tizian cita un re
port del servizio di anti-rici
claggio di Banca d'Italia ehe si 
interroga sulla scarsa traspa
renza di un paio di versamen
ti realizzati da societa della 
Holding Umana a favore di 
due associazioni politiche (so
no Un'impresa in Comune e 
Associazione Venezia 20-25) 
riconducibilialBrugnaropoli
tico. Accuse ehe dallo staff 
del sindaco Brugnar respin
gono Illittente: << ara fatta 
chiarezza completa neUe sedi 
competenti e ci sono nuovi 
elementi perquella ehe si pre
annuncia come una causa mi
lionaria bei confronti di chi 
mistificando la realta cerca di 
mettere ombre e dubbi sugli 
elettori. Tra le altre cose tutto 

cio a cui il Domani si riferisce 
risale a prima della fondazio-
ne del nuovo partito naziona
le, avvenuta a luglio». 

IL R EPORT Dl BANCA D 'IT Al lA 

Stando a1 report della Banca 
d'Italia citato dal quotidiano 
per i funzionari ci sarebbe 
scarsa trasparenza in partico
lare su 768 mila euro versati 
tra il20 19 e il2020, mesi pri
ma ehe Ja campagna eiertora
le entrasse nel vivo ein antici
po rispetto al periodo per il 
quale candidati sindaci e con
siglieri devono rendicontare 
le spese al vaglio della Corte 
d'Appello, e rispettare i tetti 
imposti dalle !egge. A mette
re al lavoro gli investigatori 
della Banca d'Italia e stata Ia 
segnalazione di un istituto di 
credito rispetto a una delle 
elargizioni liberali disposte 
da parte di Umana e Consor
zio di Sviluppo NordEst, en
trambe riconducibili a Bru
gnaro imprenditore, nei con
fronti di un'Impresa in Comu
ne con rappresentante legale 
Morris Ceron, damarzo diret
tore generale di Ca' Farsetti, 
cresciuto professionalmente 
e politicamente con Brugna-

ro, di cui e uomo di fiducia. E 
nei confronti di Venezia 
20-25 dove c'e invece Stefano 
Schiavon, della vetreria Sal
viati di Murano, ehe fu acqui
stata da Umana nel2015. Se
condo il report rispetto a que
ste somme sarebbe carente Ia 
trasparenza sia da parte di chi 
ha elargito Je somme, sia da 
parte di ehi le ha ricevute, dal 
momento ehe entrambi 
avrebbero dovuto dichiarare 
e rendere pubbliche e traspa
renti le somme da te, con il di
ritto di godere della detrazio
ne fiscale del26%, e ricevute. 
Di quelle somme pero Brugna
ro, secondo le associazioni, 
non sarebbe stato il titolare ef
fettivo. Quelle somme, se ne 
potrebbe dedurre, venivano 
usate quindi per mantenere 
viva l'attivita politica delle 
d ue associazioni. Ma se U ma
na e il Consorzio avessero fi
nanziato indirettamente Ia 
campagna elettorale di Bru
gnaro questo «non risultereb
be del tutto coerente con la fi-
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nalidt di rendere autonoma la 
gestione delle citate aziende 
rispetto agli interessi del me
desimo Brugnaro, apparente
mente perseguita medianteil 
trasferimento della proprieta 
delle stesse a un blind trust», 
si legge nel report eitato dal 
Domani. 

L'ULTIHO HESE E LA CORTE DEI CONTI 

Ale ereles esedeleandida
to in aco ru nella re
lazlOne 1 pagme ael Colle
gio di eontrollo sulle spese 
elettorali della Corte dei Con
ti si seopre ehe la listaha otte
nuto finanziamenti da socie
ta private per un importo eom
plessivo pari a 130.100 euro 
(di eui 2.600 ritenute irregola
ri), soldi sui quali il collegio 
ha ritenuto di non formulare 
particolari osservazioni. La 

laNüövä 

!egge impone dei limiti di spe
sa per Je campagne elettorali 
nel eomuni. In base al nume
ro dei residenti e agli iseritti 
nelle Iiste elettorali, a Vene
zia nella eampagna del 2020 
questo limite per i eandidati a 
sindaco era di 330 mila e 710 
euro. E un tetto pero facilmen
te superabile, per almeno due 
motivi: perehe riguarda solo 
le spese dell'ultimo mese. E 
nulla vieta a un soggetto ter
zo di organizzare e pagare 
una festa o un ineontro a favo
re di questo o quel eandidato. 

«ERDGAZIDNI REGDLARI» 

All'inchiesta del Domani lo 
staff del sindaeo ha deeiso di 
rispondere sottolineando ehe 
«a norma di !egge, le imprese 
del Trust, eome qualsiasi im
presa in ltalia, possono fare 

«ll collcgio di garanzia 
dclla Cortc dci conti 
ha gia ccrtificato la 
correttezza» 

delle erogazioni liberali a 
qualsiasi associazione, parti
to, ente. Proprio perehe e'e un 
Blind Trust, non e il sindaeo a 
dover dare spiegazioni, eppu
re si eontinua su questo dop
pio binario» e ehe ,Ja Commis
sione di garanzia per elezioni 
presso la Corte dei Conti ha 
eertificato Ia eorrettezza 
dell'o erato della lista Lui 

ru naro sindaeo». «Questi 
attaee i non a easo», sosten
gono dallo staff, «avvengo
no a poeo piu di una settima
na dalla elezioni ammini
strative ehe vedono Corag
gio Italia impegnata in mo
do partieolare in Calabria 
eon il ehiaro intento di alte
rare ilrisultato».-

FRANCESCO FURLAN 

Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia 
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