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'
ru w :.«E' .fango
quere oc nu accusa»

Oppositori: intimidazioni
di Alberto Zorzi

B

rugnaro ha parlato di «macchina del fango», annunciando cause per danru e querele. L'opposizione ha replicato con l'accusa di
«intimidazioni» e di fisposte limitate sui nodi
del conflitto di interessi. leri per Ia terza volta
da quando il pab:on di Umana ediventato sindaco nel 2015, U Consiglio comunale ha discusso per ore dell'area dei Pili, di Reyer e finanziamenti elettorali.
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Bmgnaro e i conflitti di interesse
«Macchina del fango, ora querelo»
vENEZIA Paria di «macchina
del fango», di «mistificazioni,
dicerie, illazioni e falsita usate
per propaganda politica», soprattutto da quando ha lanciato il nuovo partito Coraggio Italia, di cui e fondatore e
presidente . Si arrabbia, si
commuove (ma questa volta
senza Iacrime ), risponde punto per punto ai vari «Conflitti
di interessi» di cui lo accusa
l'opposizione, anche alla luce
di una campagna di stampa
ehe su di lui ha lanciato il quotidiano Domani. E annuncia «per Ia prima volta in sessant'anni»- diaver gia dato man-

braio 2018 ( quando dopo il
suo discorso se ne ando lasciando sullo scranno Ia coppa dello scudetto della «Sua»
Reyer)e il5 novembre 2020- i
vari conflitti del sindaco im-
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La difesa su Pili, blind trust e finanziamenti elettorali.la replica: intimidazioni, non ha chiarito
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prenditore, titolare dell'agenzia interinale Umana e di un
gruppo eon vari interessi «SOspetti», eome ha elencato all'inizio la eapogruppo del Pd
Monica Sambo: l'area dei Pili,
oggi una boscaglia all'imboceo del ponte della Liberta, ehe
il nuovo Piano urbano della
mobilita indica come futuro
terminal per i turisti e il cui
valore stato aumentato nel
bilancio della societa da 14 a
70 milioni di euro; le partecipazioni della sua societa nell'Abate Zanetti, seuola del vetro poi venduta ai Musei civici
(di cui, come sindaco, e vieepresidente); la contestata variante ehe avrebbe trasformato in edificabile un terreno
agricolo acquistato dalla
Reyer pochi giorni prima; il
fatto ehe un paio di societa
del suo gruppo, ehe da fine
2017 e affidato a un «blind
trust» avrebbero finanziato
eon un milione di euro l'associazione ehe sostiene Ia sua lista civica. E c'e poi pure la
Seuola Grande della Miserieordia, ehe ha in eoneessione
dal Comune e ehe viene affittata a peso d'oro (50 mila euro
al giomo) per eventi.
«Non ero obbligato a fare il

e

blind trust ma sono l'unico
politico italiano ad averlo fatto- esordisce Brugnaro- non
amministro piu nessuna delle
mie societa, il trustee eautonomo». «Noi non abbiamo
mai detto ehe un imprenditore non possa fare politica - e Ia
replica di Pier Paolo Baretta,
suo sfidante alle elezioni di
un anno fa - ma quel blind
trustnon funziona, va ehiarito. 0 fa il sindaeo o si tiene il
blind trust, scelga Iei». «Sei
stato al govemo per tanti anni, potevi fare una !egge migliore, anzi faeciamola insieme io e te», Ia replica. Quanto
alla «variante Reyer>>, «e stato
tutto regolare», prosegue: «Li
ci andril una foresteria per gli
atleti, ma ehe speculazione
puo essere?». La vendita dell'Abate Zanetti, secondo Brugnaro, dimostra proprio ehe il
trust prende le sue decisioni.
«La Seuola della Misericordia
ha sempre ospitato eventi dal
2010, eosa deve fare?- e l'altra
difesa - Ci abbiamo investito
u milioni». E sulla campagna
elettorale si limita a rieordare
ehe ci sono «regole precise di
rendicontazione in determinati periodi e la Corte dei
Conti non ha avuto nulla da

dire», tanto ehe poi Sambo si
dice insoddisfatta: «Ma questi soldi sono stati dati o no?».
Ma e sui Pili ehe il sindaco
si dilunga molto. «La rivalutazione nasce dal deereto Agosto, ehe ha dato questa possibilita a tutte le imprese sulla
base di una perizia giurata in
eui del Piano della mobilita
non si parla - sottolinea L'area l'ho comprata da imprenditore nel 2006 ed ero
l'unico partecipante all'asta.
Gia dalt996ll si possono realizzare un milione dimetri cubi, come previsto dal Piano di
assetto del territorio del 2010.
Dallo stesso anno eprevisto ll
un terminal di interscambio
tra mezzi privati e pubblici,
benprima ehe diventassi sindaco nel 2015». «Se l'accusa e
quella di avere sogni ed essere
un inguaribile ottimista, allora sono colpevole - e Ia chiosa
- non eedero a chi mi vuole intimidire e a voi dell'opposizione dico di non perdere tempo
in queste cose ma di lavarare
per la citta». Aecusa ehe non
va giu a tanti consiglieri, ehe
ricordano come siano state
tante le proposte fatte, ma
quasi sempre ignorate.
«Se c'e qualcuno ehe inti-
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midisce e Iei - replica Gianfranco Bettin, storico consigliere ambientalista - e grave
ehe Iei minacci querele alla
stampa, dopo aver negato
chiarimenti e risposte». <<Tutto quello ehe abbiamo raccontato sui suoi conflitti di interessi e docwnentato- replica il direttore del Domani Stefano Feltri - Come fanno tanti
in Italia in posizioni di potere,
cerea di spaventarci con laminaeeia di una azione eivile,
ma non ci spaventa». «Lei ha
parlato anche di denunce penali a un pubblieo indistinto lo inealza Marco Gasparinetti
(Terra e Aequa), ehe proprio
nei giorni scorsi aveva diffuso
un alfabeto dei eonflitti del
sindaco - A ehi si riferisee?
Anche questo e un tentativo
di intimidazione per mettere
a taeere ehiunque sia diseorde». «Qualunque scelta dell'amministrazione si intreecia
eon i suoi interessi, euna questione politica, prima ehe legale», osserva Giovanni Andrea Martini (Tutta Ia citta insieme).
Alberto Zorzi
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La variante a favore
del terreno Reyer
La squadra di basket
della Reyer ha acqulstato
un terreno agricolo e
poco dopo una variante
approvatainconslgliolo
ha reso edifk:ablte. II
slndaco ha difeso Ia
s'cetta e ha spiegato ehe
JaReyervuolefareuna
erla per I glocatorl
,
nopalazzetto
alietcio

Peso:1-7%,4-62%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

un miYone J'associazlone
della sua dvica. Brugnaro
~a risposto ehe ci sono
•
~lepredseechela
Cod:e dei contl non ha
oda ridire. L'opposizio~ ha chiesto di
I'IUO'IIO: i soldi Ii ha dati?

