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SOLDI PRIVATI ALLA POUTICA 

II "blind trust" di Brugnaro 
finanzia il partito di Brttgnaro 

GIOVANNA FAGGIONATO 

sta 
Oggi umana Spa e parte del 
gruppo LB Holding la holding 
ehehainmanoleparted azio
ni di tutte Je sodeta del inoa 

· ezi e ehe Brugnaro ha 
creato per mettersi al riparo dal
le accuse di conflitto di interes
se. Le quote della LB Holding so
no state affidate a un "blind rru
sr·. una dicitura ehe in Italia dal 
punto divistalegale non signi
fica nulla visto ehe non esiste 
!egge ehe lo r gola. ma ehe nel 
caso specifi.co significa ehe le 

partecipazioni di Brugnaro so
no affidate a uno studio legale 
newyorehese. 
Evidentemente pero Urnana 
Spa nonostante il "blind trust" 
fa scelte rnolto chiare dal punto 
di vista politico: ha versato a Co
raggio Italia so rnila euro ad 
agosto e 45 mila euro a settem
bre per un totale di 95 mila eu
ro, poco sotto lasoglia chela Ieg
ge del 2019 sul finanziamento 
ai partiti ritiene ammissibile 
per le erogazioni liberali di pri
vati, tra l'altro detraibiü fino a 
30 mila euro. u na scelta rnolto 
poco in Unea con gU obiettivi 
del blind trust 
Non e la prima volta. del resto. 
ehe le aziende di Brugnaro fi
nanzianoleiniziativepolitiehe 
di Brugnaro. Le societa del gmp
po urnana avevano gia finan
ziato i due comitati elettorali 
per le elezioni comunali del 
2020, pur non dichiarandole in 
maniera spedfica nei loro bi
land. 

Gli altri firumziatori 
11 secondo finanziatore di Co
raggio ltalia e lo stesso Brugna
ro, on SOmila uro ver ati in 
quattro tranche, a pari merito 
conladitta Locapal Srl ehe ha fi
nanziato Coraggio Italia con 

30mila euro ad agosto e 20mila 
a settembre. LOcapal e sponsor 
della squadra di basket di Bru
gnaro, la Reyer, e ad agosto del 
2020 ha ottenuto un appalto in 
affidamento düetto dal comu
ne un appalto dal valore di cir
ca 120mila euro, per iJ riordino 
del polo nautico del parco di 
San Giuliano. 
unaltro finanziatoree Lorenzo 
Speziali, astro nascente del par
tiro in Calabria, awocato e pri
ma imprenditore con il cemen
tifido di famigü a Cal.me Spa, 
scelto da Gaetano Quagliariello 
come presidente della sua fon
dazione Magna carra: a settem
bre ha donato al suo partito 15 
milaeuro. 
Tuttavia Coraggio Italia ehe og
gi puö conrare su 24 deputati, 
sette senatori e ha lapossibilitä 
di interloquir con il presid n
te del consiglio Mario Draghi in 
nomedelsuoappoggioalgover
noe, nei prossimimesi, di influi
re sulle scelte del Quirinale, si e 
vista bocdare lo statuto dalla 
colllffilsswne pariamenrare 
per la trasparenza. Secondo l'a
genziaAdnkronos il movimen
tostarebbegiacorrendoai ripa
ri, per potere utilizzare oltre al
leerogazioniliberali an eh eil fi
nanziamento del due per mille. 

Lo statuto al momento da al 
grande finanziatore Brugnaro
ehe ne e presidente moltissimi 
)X>teri. Per dar una idea la paro
la <<presidente>> edtata l79volte 
in appena 34 pagine. 
U presidenre incarna i valori 
del partito. pro)X>ne Ia nomina 
dei suoi tre vicepresidenti, del 
tesoriere, del segretario. coordi
na ilrapporto con le articolazio
ni territoriali, convoca assem
blea. congresso e direzione na
zionale, rna e anehe il garante 
delle minoranze, dedde sui li
miti di spesa del partito. sull'uti
lizzodel simbolo. sulle candida
tuTe nelle Iiste elettorali. anehe 
l'adesione di nuovi movimenti 
al partiro deve passare dalla 
proposta del presidente. nomi
na le figure ternico operative, 
puö agi.re in maniera straordi
naria senza limiti di spesa Co
me dargli torto se i soldi sono i 
suoi. 
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