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Trump, il capo dell'Uﬃcio Etica del
Congresso lo boccia: "Non è blind trust"
Insuﬃcienti le misure annunciate dal presidente eletto, Donald Trump, per evitare il
conﬂitto di interessi
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Il direttore dell'Uﬃcio di
Etica governativa americano
non ritiene suﬃcienti le
misure annunciate dal
presidente eletto, Donald
Trump, per evitare il
conﬂitto di interessi. Walter
Shaub ha detto che il piano
di Trump non rispetta "gli
standard" dei presidenti
"degli ultimi quattro
decenni": a un evento
organizzato alla Brookings
Institution a Washington, ha
sottolineato che tutti i
presidenti americani da
Jimmy Carter in poi hanno
seguito una norma stabilita
nel 1978, dopo lo scandalo
Watergate, collocando le
attivita' in strutture
giuridiche in una gestione

indipendente.
"Nulla che sia meno della cessione risolvera' questi conﬂitti: questa e' la mia posizione
dall'inizio", ha aggiunto. Shaub ha notato che il piano rivelato durante l'incontro con i
media alla Trump Tower di Manhattan (un suo avvocato ha spiegato che Trump ceduto
il "controllo totale" del suo impero immobiliare ai suoi due ﬁgli maschi adulti, Eric e

Donald jr.) non puo' neppure essere paragonato a un 'blind trust', che e' controllato da
un ﬁduciario indipendente che lavora per vendere i beni e ridurre i conﬂitti.
"Non e' un blind trust, e neppure ci si avvicina. Non e' neppure un blind trust a meta'.
L'unica cosa che ha in comune con un blind trust e' il termine trust". Il blind trust e' un
fondo a gestione indipendente che viene istituito per evitare conﬂitti di interesse
qualora il capo di un'impresa assuma incarichi di governo.
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