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Sezione:SINDACO

Brugnaro: «Fango su di me, denuncio»
. . n sindaco contrattacca al fuoco di fila dell'opposizione

..,. <<Anni di falsita, mi sono stancato>>. Dure contestazioni,
sul conflitto d'interessi, lo scontro in consiglio comunale ma il Pd tende Ia mano: «Apriamo una stagione nuova>>
«Basta fa ngo su di me ora de·
nuncio». II sindaco u· · Bru
ar ha esordito attaeean o
ne suo intervento in Consiglio
eomunale, dove gli era stato
ehiesto di dare spiegazioni in
merito a diverse questioni ehe
hanno fatto ven ire dubbi sui
eonflitti d'interesse tra l'imprenditore e l"uomo politico.
«Ho dato mandato di po1tare
in Tribunalechi mi ha diffamato
- ha detto - ma sto valutando di
agire anehe a livello penale nei
eonfronti delle persone ehe sulla stampa e i social mi diffamanoeontinuamente».
II riferimento e soprattutto ad
alcune persone, spesso le stesse,
ehe non sono parehe di eommenti irripetibili nei suoi eonfronti sui social network.

L'opposizione e partita compatta. anaecando sul tema del
conflitto di interessi evidenziando aleun i fatti i qua Ii spiegherebbero eome il "blind trust" eui
Brugnaro ha cedu to tutte Je sue
parteeipazioni no n sarebbe eosi
indipendenteda lui. Sono partiti
Monica Sambo (Pd) e Mareo Gasparinetti di Terra e Aequa (ehe
due giorni prima aveva messo
nero su bianco tutte Je eriticita
in una eonferenza stampa) . Poi
tutti gh altri. Dai dem Emanuele
Rosteghin e Pier Pao lo Baretta
arriva pero una mano tesa al sindaeo per una stagione nuova:
«No n siamo il partito del No, ma
aseolti an ehe le nostre idee».
Fullin alle pagine Il e lll
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lO SCOHTRO Luigi Brugnaro

«I troppi silenzi del sindaco»
II Comune, Je polemiche
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IL CONSIGLIO
VENEZIA «II sindaeo non ha risposto a nulla di quello ehe gli i: sta·
to chiesto. Ti hanno o no finanziato Je imprcse del blind trust?
Ha dato spiegazioni sulla variante 49? Niente».
Moniea Sambo, eapogru ppo
Pd, non naseonde Ia propria delusione per come sie eoncluso il
Consiglio comunale straordinario per chiarire il conflitto d'interessi del sindaco. piü volte tornato alla ribalta negli ultimi mesi.
Un eonsiglio previstoalle 13 eco-

minciato eon ben due ore di ri·
tardo e ehe ancora una volta si i:
svolto fuori dalla sede istitmionale, in collegamento web comc
nei momenti peggiori della pan·
demia. Dopo cinema e teatri al
100 %della capienza, forse sarebbc il caso di riunirsi in presenza,
come non aecade da un anno

SENZA RISPOSTE
«Sc devo dare un giudizio · ha
dctto ancora Sambo · Je risJXlste
ehe avrebbe ro dovuto rassicura·

re non le hoscntite ».
Neppure Gianfranco Bettin
(Verde Prog ressista) e piil volte
assessore negli ultimi cinque Iu·
stri, e stato molto soddisfatto del
discorso del sindaco, soprattutto quando questi ha contestato
all'opposizione di perdersi in futili polemiehe. «In un anno di
amministrazione abbiamo dedicato in tutto sei o sette orc in un
anno a diseutere di questioni comunque rilevan ti, e eentinaia di
sectute di commissinne e decine
di eonsiglio su tutti gli altri pro-

blcnu della citta- ha detto- Valu·
teremo Je risposte dcl sindaco.
Aleune risposte lc ha date, altre
mancano, altre sono geneliehe
divagm~:ioni politiche. Grave i: in·
vecc il tentativodi intl nudazione
de lla stampa».
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..,. Consiglio comunale (an line) sui conflitti d'interesse
..,.Gasparinetti: «Da chiarire ancora molti aspetti della variante
Minoranze deluse. Sambo: «Non ha risposto alle domande>> di Campalto>>. TI Pd tende Ja rnano: «Apriamo una fase nuova»
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avere pari dignitil al soggetto
pubblieo nel realizzare qua leosa
di uti lealla eollettivita».

CORSIE PR EFERENZIALI
Mareo Gasparinetti, eon il
gruppo "Terra e Aequa" aveva
prcsentato Ia eomplcssa viecnda
dei conflitti d'interesse eon una
eonfercnza stampa duc giorni
prima. <<II nostro non sara mal
un attaeco a ehi fa impresa · ha
detto • Abbiamo pero problcmi
eon ehi confondc i due ruoli e il
modo in eui Ii esereita. Ci sono
tantc eosc da ehiarire sulla va·
riante 49 e l'i mpressione cehe ci
siano eorsie preferenziali. Per le
nomine delle partecipate • ha
proseguito · su Venezia Spiagge
e stato imbottito iJ consiglio di
eandidati non clctti. Nella fonda·
zione Malipiero, da un anno il
Comune non nomina i suoi rap·
presentanti. Forse perehe i ca11·
didati presenti 11011 so11o graditi
alla maggioranza?».
Da Emanuelc Rostcgh i11 {Pd)
un auspieio: ehe il si11daco ve11ga

piil spesso in Consiglio. «Apria·
mo una stagione diversa • ha det·
to ·altrimenti si svilisee il nostro
ruolo. Serve una politiea rea le
per i prossimi 4 anni, mi spiaee
ehe il sindaco pensi ehe l'opposi·
zione sia iJ partito del no. Abbia·
mo proposte diverse, ma non
vengono eonsiderate».
«Magari eominciasse una sta·
gione nuova · gli ha fatto eeo
Brugnaro · mi rivolgo alle perso·
ne positive perehe Ia eitta eonti·
nueril dopodi noi».
Micheie Fullin

BETTlN: •VALUTEREMD
CDN ATTENZIDNE
MA GRAVE IL TENTATIVD
DIINTIMIDAZIDNE•
TDNON: •BLIND TRUST,
RIMANGDND I DUBBI•
RUMOR: •CERTE
AFFERMAZION I
DELL'OPPDSIZIDNE
SDND GROTIESCHE
INCAPACITA Dl DARE
DIGNITAAL PRIVATD•
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TERRENO 01 SCONTRO Una vedu ta dei Pili, il pl'incipale motivo di contestazione delle minoranze a l sindaco Luigi Brugnaro
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!dem per Ceeilia Tonon (Vene·
zia e tua) : <<Quello ehe eemerso
pone dubbi sulla "eecita" del
blind trust••.
L'opposizione e inte1venuta
in massa: Giovanni Andrea Mar·
tini , Giuseppe Saeea, Sara Vi·
sman, Alessandro Baglioni, Pao·
lo Ticozzi e Pier Paolo Baretta.
Per Ia maggioranza Paolo Ro·
mor, Paolino D'Anna, Debo rah
Onisto, Enrieo Gavagnin, Maika
Canton e gli assessori Massimi·
liano Oe Martin , Simone Ventu·
rini, Andrea To maello e Paola
Mar.
<<Trovo poco appropriato ehe
Bcttin parli di intimidazionc · ha
ribattuto Romor, pcr Ia maggio·
ranza · ecrtc affcrmazio ni
dcll'opposizionc sono grottc·
sehe. I pili crano stati comprati a
un 'asta pubblies per eostruirc
un'arcna, a ltrove avrcbbc raccol·
to eonscnso, qui cmotivo di pole·
mica. C'e da parte dell'opposizio·
ne l'ineapaeita totale di eoneepi·
re ehe un soggetto privato possa

