


neutrale. ha donato 50.000
curo anche a Gori. Più povera
la campagna laziale.

11 comitatodi Roberta Lom
b ardi ( M 5S) h a inc a ssato
41.S0 0 curo co n contributi
sotto la soglia di S.OOO, mentre
quello di Nicola Zingarelti 
per la seconda volta gove rna
tore endessocandida to allnsc
greteria del Pd - s' è fermato a
27.500: 6.000 da Assomercati
di Fondi e 9.500da Paolo Gen
tilini , dell'omonima azienda
di dolc iumi. Chiude la classi
fica, sol tan to per questioni di
ordine alfabetico. "ex capo
b'TUPPO dem Luigi Za nda, che
denunci a un'unica donazio
ne: 15.000 curo dal c it tad ino
svizzero Carlo De Benedetti .

•

le altre associazioni
Anche Rousseau dovrà
rendicontare. Obblighi di
pubblicità per le fondazioni
e stop ai fondidalle coop

gio". Non sarà cosi: il testo appro
V3tO ieri è piuttosto chiaro. Gli ob
bli ghi in materia d i trasparenza c
rendicontazione stabiliti per i par
titi s i applicano ancht;, a f~ndaz.i~n!.
nssocia z iorri e comitati pofit ici.
Com presa Rousscau, che è d iretta
mente collega t a al Movimento 5
Stelle , tra l'altro. per la composizio
ne degli o rgani direttivi (uno.dci re
q u isi ti c itati nel decreto Anticorru
aione) .

LE NUOVE norm e su lle fondazioni
sono fo rse il r isultato più sign ifica
tivo della legge approvata ieri (che
ora deve passare al Senato e poi tor
nare alla Camera). Negli ultimi anni
in far ti gran parte dci fina.nziamenti
privar! sono stati versati 3J1C fonda-

zioni politiche invece che ai partiti
(le cui risorse dal 2014 sono dimi
nuite del 61%, fonte Openpolis) . E
con la legge attuale per q uesti ver
samenti non esiste alcun obbligo d i
rendiconrazione.

Un'a lt ra norma si mbolo del la
legge approvata ieri è quella sulla
trasparenza dei candidati: chi s i
presenta a11e elezioni politiche e al
le Amministrative nelle città con
pii, di 15mila abitantisaràobbligato
3 pubblicare in Internetcurriculum
vitae c certi ficato penale entro tre
mesi dal voto . I dati saranno resi
pubblici su i siri dei partiri e dci mi
nistero dell'Interno in una sezione
appositamente denominata "ele-

• • •zrom traspnrenti".
«' Rl~f ~EI1V"l'"
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mila
Donati
da Cristi na
Parodi alla
campagna
elet toraledi
suo marito.
Giorgio cori .
candidato alla
presidenza
della Regione
Lombardia
. .

•
O

che magari possonosfrurta rcqucllc
informazioni per avere un atteggia
mcnte vess ato rione i loroconfron ti.
La trasparenza non passa attraver 
so una pubblicazione 'senza il con
senso informato. Su questo la vio 
lazione della privacy è eviden te".

L'alt ro cavallo di battaglia dell e
opposiaio ni è il presunto co nflitto
d'interessi dc i grillini: "Noi non
vorremmo - ha detto in aula Mar ia
Carolina Varchi (Fd l) - che d nq ue
sta br illante norma sulla trasparen
za restasse fuori la c assa for te del
Movimcnto g Stelle che ~ l'associa
zione Rousscau. Visto che la. legge
parla di associazioni icui o rg::mista
turati sono decisi dai movimenti
pol itici, ma voi non decidete niente,
voi s iete i por tavoce della Casalcg-

Ha e poi d irettrice di Rniz) e la
miseria di 9.964 euro l'ingc
gncrc Car lo Dc Benedetti, ex
presiden te dci gruppo edito 
riale L'Espresso (ora Gedi).

IL LEGHISTAAtrilio Fontana, il
vinci to re, ha ricavato abba
stanza dalle associaz ioni fon
date anche attorno alla figura
dell'ex governatore Maroni:
50.000 curo da Paolo Scaroni,
ex presidente di Eni e ora al
ve rtice dci Milan; 50.000 dal
cavaliere Domenico Bosatelli
(che con Gcwiss darà il nome
al nuovo stad io dell'Atalanta)
e 25.000 dalla Mapei di Gior
gioSquinzi,cx capod i Confin
dustria e proprietario dd Sa~

suo lo . Bo~atelli. in m:mil..'ra

POLITI

Il (primo) via libera Le nuove norme
sui contributi privati nel ddl Anticorruzione

scen

ledO VOlo
D ddl Bona
fede è stato
approvato
Ier i alla
Camera.
ora passerà
al Senato
A nso

in Mas telln. scna triccdi Forza
Italia. Giovanni Arvedi. il fon
datore del l'omonimo gruppo
siderurgico. ha donato più dci
triplo - 50.00U e uro - all'ex
sottosegretario Luciano Piz
zetti.

L'ex ministro Luca Lotti s'è
dovuto acco n te n tare di una
dozzina di mi gli aia di curo:
7.500 dai gelati Sammontana,
5.000 da Dcfendin i Logistica.
Interessante la d isputa per il
Pircllone. Il dern Giorgio Gor i,
lo sconfi tto, ha rastrellato 1•.15
milioni di curo e s 'è pure sve
nato: ha finan ziato sc s tesso
co n 20 0 .0 00 curo, a l t r i
200.000 li ha messi la moglie
Cristina Parodi. 20.000 Ilaria
Dalla tana (ex socia in Magno-

.... .. .... .... .. ... ... .. ... .... ... ...

INP TO

- .. inc dci mi steri: ch i fa dona
zioni a partiti e fond azioni
non potrà più restare anoni
mo. Il decreto Anticorru-

alone passato ieri alla Camera sta
bilisce, tra le alt re cose, 1111 nuovo
principio sulla trasparenza delle
formazioni po litiche: i con tribu t i
super iori a 500 euro - C" i nomi dci
relativi finanz iatori - dovranno es
sere scritti su un apposito registro,
riportati in un rendiconto e pubbli
cet i o nline.

Una norma fo rtemente vo luta
dai Cinque Stel le dopo un con fro n
toscrratoconla Lega,prima in con
sig lio dci ministri e poi in commis
sionc. Ieri a Momecitorio è andata
a dama senza ulteriori com plica
zioni. Tra le poche modifiche pas
satcc' èl'emendamento"anti coop"
di Giorgia M eloni e Fd I,: le coope 
rative sociali non porranno più fi 
nanziare in nessuna fo rma i parti ti
o i gruppi parlamenta ri.

Le norme sulla trasparenza non
hanno avuto invece l'appoggio dci
Pd.È un paradosso:erano sta tipro
prio idcm.nel2014 sotto ilgoverno
Letta, ad abolire il finanziamento
pubblico ai partiti e regolamentare
i contr ibuti privati. Ne lla legge dci
pd, attualmente in vigore. la soglia
minima per l'obbligo di trasparen
za dei donatori è d i 5 mila euro (10
volte super iore a quella dei 55). Ma
è una regola col buco: la normativa
sulla privacy consente d i omettere
i nomi dei finanziator-i che non r i
lasciano il co nsenso alla pubblica
z ione dei dati personali. Questo e
scamotage è destinato a cadere: il
decreto An ticorruzione introd uce
j) cosiddetto "consenso implic ito".
Per tu tti icon tri butioltre iSOOeUl'o
il co nsenso alla pubblicazione dci
dati è automatico. Ch i fa una dona
zio ne ci mette il nome e la faccia.

LOSTESSO PDche 4 anni fa ser ivcva
unll legge - inefficiente - su lla n-n
sparenza, ieri s i è battuto per il d i
r itto alla privacy dci donator i. Il mi
lit e dem a Montecitorio è Ge nnaro
M iglio re : "Noi volevamo portare In
soglinDi meno a 3.000 eul"O.Per dare
la possibi lità alle persone di finan
ziare il proprio partito senza dover
esib ire ques to fin anziamento a l
proprio datorcdi lavoro o a persone

» TOMMASO RODANO

mila
Il contributo
del patron
di led's,
Diego
Della Valle,
alla
campagna
elettorale
dì Sandra
Lonardo
Mastella
....... .......

70.000euro.Non è scmpre co
sì automatico legare una do
nazione a una r ichic.sta, più o
meno es plicita. Per esempio,
ch issà perché Idrotcrm - che
fabbr ica tub i in po lict ilenc 
ha pun tato 25.000 curo su Al
ternativa popolare, una costo
la del Nuovo cen trodes tra che
fu di Angelino Alfano. Più evi
dente e d i certo più sofferto il

so lito assegno da
100.000 curo - il

• • •
piu recente c sta-
to registrato a o t
t o b r e - c h e F i
n invcst ha srac
caro per mante
nere invita Forza
Italia. Per fortu
na, i l r icc o i t a
l o- n m c ri c nno
LawrenceAueia
na ha elargito un
po' di generosi tà
co n 40.000 euro
pe r Fr a n c e s c a

Alder isi c 25.000 per FI. Urne
infauste pcr+ Europa.di Emma
Benino, ma ottima presa sui
donatori: 4 12.000euroraccol
ti dal cartello politico, pi ùaltr i
d istr ibuiti ai fedelissi mi come
i 260.000 curo per Benedetto
Della Ve dova da Perc r Ba l
dwin, IIprofessore americano
Baldwin, come riporta COTTet
tamcnte il portale d i +Europa.
ha aiu tato Bonino conolrre 1.6
milioni di curo. Più pars imo
n ioso Diego Della Va lle, pa
Iran di Tod·s. che ha ve l"sa to
15.000 euro a Sandra Lo nardo

~--
FlUno (e arrosto)

nleader leghista
sponsorizzato
daVaporart
poi si spende
per abbassare
le tasse al settore
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IL DOSSIER E I RAPPORTI · • •• O IERI MEDIASET è stata costretta a
•

ne sponsor nécliente della Casaleggio As- • studio e analisi della 81ockehain, settore al• • •• • •

Blockchain Mediaset
• scrivere un comunicato per chiarire i • socian, ma di avercontribuito con delle IO· centro delle strategie digitali del ministro· • •• • •

dello Sviluppo Economico. Luigi DI Maio,• suoi legami con la Casaleggio Associati , la • tervisteedeidati aIlaricercadeIdOSSI ersul- •, • • •· • • con decinedi milioni di risorseachi investe.fu "ìnt ta" • società presieduta da Davide Casaleggio, • la Blockchain (il registro digitale), presen - •• • •• figlio di Gianroberto, fondatore dei Cinque • tatoda Davidelascorsa settimana aMilano • Assrernea Med iaset dunque.carnesilegge· • ·· •• Stelle. Davide è anche presidente dell'as-
•

In coda allo studio di S6 pagine, la Casaleg-dalla casaleggio • • e finanziato con 30.000 euro ciascuno da •
· • •
• sociazione Rousseau, la piattaforma che • Consutcesl Tech e Poste Italiane (come n-

•
&1 0 Associati ha consult ato altre 32 tmcre-• • •

• • •
• gestisce il denaro e le polit iche del M ovl- • valete dal Fatto). Mediaset ha precisato di

• se, tra le Quali: Telecom, Unicredit, banca• • •
•• mento. M ediaset ha chiari to di non essere •

Intesa, Arnazon, Trussardi, Assodigitale.• essere stata "interpellata" per ragiom dr •• •

rcnziano. Telefin ha coperto
J'intcro versante dcIccntrode
s tra con 20.000euro per Igna
zio La Russa (Frate lli d 'Italia)
e 20.000 per Mara Car fagna
(Forza Italia) . AI contrario. la
figli a s i è impegnata col cen
trosinistra, per la precisione
col pd. Il cen t ro di r icerche
Ducati di Trento, d i cui Fede
rica Gu id iè vicepresiden te, ha
fin anzia to g li ex
colleghi minis tri
e so ttosegretari
uscenti Maria E
len a B o s c h i
( 2U.UOU euro),
Co s imo M aria
Ferri (20.0 00) e
Marianna Madia
00.000). Per 80'
sch i da segnalare
anche9.000euro
da Robox d i Ro
berto Marai.

La battaglia
dci va lori sovrn-
nisti di Fratelli d' Ital ia ha ri 
scosso successo dura nte la
raccolta fondi: l,l milio ni di
curo al partito na zionale,
17l.000 a Roma e nel Lazio.
Giorgia Meloni ha r inuncia to
al sem pre più forte sen timen
to animalista e abbracciato la
causa d ci cacc ia to r i. T ant'è
c he h" portato il ca po dell a
Confede raz ionedc Ile a.ssocia
zion ivcnatorie - Maria Cr isti
na Caretta - in Parlamento.
Non so rprende che l 'Associ3~

zione J\.,j \.·'h.:c i:lto r i venetj ab
bia ~cc l ro di pn.'ll1iarc Fòl con


