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"Dicerie", "falsita": Brugnaro e le acrobazie
per negare i suoi conflitti d'interessi a Venezia
zione di una variante da parte del consiglio eomunale?".
"Mistificazioni, dieerie, falsita ..." eIa replica. In una parola:
"La macehinadel fango rni haeolpito per intimidirrni e per
bloecare i miei progetti per laerescitadi Venezia e della mia
nazione". Dal nero al bianeo: "Sono onesto, credo nella verita e giustizia, amministro eome un buon padre di famiglia': Le risposte nel merito? "Sono l'unieo politico italiano
ehe ha attivato un blind trust, ehi e nei eda delibera in autonomia,rivendicoildirittoeheunimprenditorepossafare
il sindaeo". I terreni della Reyer? "Non e'e possibilitadi speeulazioni perehe avranno una destinazione sportiva e di
spettaeolo". L'area dei Pili? "Fu la sinistra ad approvare i
Piani territoriali per fame un punto di interscambio quando aneora non ero sindaco". I finanziarnenti elettorali?
"Tutto eertificato. Il voto da sindapo su argornenti di interesse privato? "Nulla di illecito". E finita eon un processo
senza sentenza, visto ehe un imputato non puo autoassolversi. "Sindaco, non ci ha convinto: a molte delle domande
piu imbarazzanti non ha risposto': ha concluso la Sambo.
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uigl Brugn
ezi finisce sotto il tiro
incrociato delle minoranze a causa dei suoi eonflitti
•· te
olte attivita di irnprenditore (gruppo
Humana e squadre di basket della Reyer) ehe si intreccerebbero in modo opaco eon l'arnministrazione della eitta. Il
leader di Coraggio Italia si turibola, si autoelogia, si definisce un "ostinato sognatore", laneia aceuse di disfattismo
alle opposizioni e annuneia cause per danni al quotidiano
Dmnani. Finisee a torte in faccia trai eonsiglieri, an ehe perehe personaggi come il verde Gianfranco Bettin, ehe fu prosindaco di Venezia, non aceettano ehe si metta in diseussione lalorocorrettezza politiea, all'insegna dello slogan "io
penso ai problemi della Laguna, voi non proponete nulla e
volete solo distmggerrni". Moniea Sambo del Pd e Mareo
Gasparinetti di Terra e Aequa sciorinano un rosario doloroso di sospetti. "E vero ehe i suoi manager siedono nel consigli~ di amministrazione di un blind trustmolto poeo eieeo? E vero ehe il valore dei terreni ai Pili di sua proprieta e
ereseiuto das a 70 milioni di euro, daquando sie saputo ehe
dovrebbe diventare la portadi aeeesso a Venezia? Quali benefici hanno avuto gli sponsor delle squadre del sindaeo? E
vero ehe I'ultimacampagna elettorale di Bmgnarofu finanziatadadue societadel suo gruppo? Evero ehe laReyeraequisto aleuni terreni agrieoli in coincidenza eon l'approva-

