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Quella bretella nello stagno, e l'ombra del conflitto d'interessi 
Fortemente voluta, sempre rinviata. Poi l'ex assessore diventa manager 
 
Un'opera fortemente voluta da un assessore. La gara vinta da una società guidata fino a poco 
prima da Vito Gamberale. L'assessore, Riccardo Conti, che una manciata di giorni dopo essere 
diventato ex, viene cooptato da Mps nella F2i (di cui ancora oggi Gamberale è presidente), fondo 
di investimento specializzato in infrastrutture. E che nel frattempo viene nominato responsabile 
nazionale infrastrutture del Pd. L'inchiesta della procura di Firenze ancora non era partita, ma già 
qualcuno sollevava il problema di un potenziale conflitto di interessi. Non nel suo partito, anche se 
il Pd ha un codice etico che dovrebbe evitare le sovrapposizioni tra ruoli politici e incarichi 
professionali. Ma nella coalizione. Uno dei primi ad eccepire e a non capire in che vesti si 
presentava l'ex assessore a giornali, a convegni e nel Pd fu un consigliere regionale Idv, Marco 
Manneschi, pochi giorni dopo (gennaio 2011) che Conti dichiarò al Sole24Ore in qualità di 
consigliere di F2i che il fondo era «pronto ad entrare nel sistema aeroportuale toscano». Nelle 
società che gestiscono gli scali di Pisa e Firenze. «Ci colpisce — disse Manneschi — che sia stato 
proprio Conti a comunicarlo. Ci colpisce che si ritrovi, in veste di manager, a voler comprare le 
infrastrutture di cui si occcupava come amministratore». Conti, che tra le altre cose ha sempre 
avversato la pista parallela per Peretola, dichiarò il suo stupore nei confronti di chi sollevava il 
problema. Disse che il suo doppio incarico non era incompatibile nemmeno con il codice etico del 
Pd: «È come avere in una mano una mela e nell'altra una pera. F2i è un fondo a struttura privata 
che si occupa di investimenti in reti più che in infrastrutture e non dispensa finanziamenti. Io sono 
entrato su indicazione di Mps, non per nomina politica, anche se certo, il Pd era d'accordo». 
Tutti d'accordo anche sulla bretella Prato Signa. Un mantra che va avanti dagli anni '60, ma che 
diventa cosa reale solo nel '97. Non è mai stata un'operazione facile. Lo sapeva l'allora presidente 
Claudio Martini: nonostante le promesse di finanziamento da parte di Mps, di interessamento da 
parte dei privati, fino a che la Regione non garantì 29 milioni non se ne fece nulla. Siamo nel 2003. 
Stanziati i soldi, partì l'idea del Project financing. Primo costo previsto, 243 milioni di euro. 
All'epoca, in Italia, il Project era uno strumento nuovo. Il primo era stato quello (disgraziato e 
indagato) di Firenze Mobilità alla Fortezza. Per la bretella si fecero avanti Autostrade (di cui dal 
2000 all'aprile 2006 l'Ad era Gamberale) e Assindustria in cordata con i costruttori Btp e Consorzio 
Etruria. Nasce così il consorzio Sit che la spunta su Astaldi e Grassetto. 
Ormai, siamo al 2006. Conti, uomo forte prima del Pds-Ds, campione di preferenze, ha già 
assicurato pubblicamente due volte che «la bretella si farà, sarà completata nel 2009». Succcede 
però che di anno in anno, di revisione in revisione, i costi dell'opera che attraversa la piana da 
Prato a Signa, passando da stagni e laghetti (i rendering parlano di ponti e meraviglie 
dell'ingegneria civile) lievitano. Senza che nessuno abbia mai visto un metro di asfalto. Nel 2007 
l'opera fantasma costa 320 milioni, 370 nel 2009. Nel 2010 Sit cala il prezzo a 310 milioni: ma 
senza i 40 previsti per le opere ambientali e con la Regione che ne dovrebbe sganciare altri 60. 
Due mesi dopo il presidente della Regione, ora si chiama Enrico Rossi, annuncerà che «il project 
per la bretella ha costi eccessivi». Probabilmente, sono già partite le indagini che porteranno, a 
luglio, alle prime perquisizioni. A febbraio 2012, la Regione stessa presenta una querela per 
l'appropriazione indebita dei vecchi 29 milioni. Li rivuole indietro, ma Sit dice che quei soldi sono 
stati girati alle ditte costruttrici (e solo di quelle), che sono garanti nei confronti della Regione con 
una fidejussione. Ma quali sono i ruoli giocati da Riccardo Conti in questa vicenda? 
A stabilirlo, ora, saranno i magistrati. Ma la sovrapposizione di ruoli è stata sollevata anche in 
un'altra occasione. L'ultima uscita pubblica in Toscana che ha visto assieme Conti e Gamberale. 
Insieme a manager e politici come Massimo D'Alema e Altero Matteoli. Proprio nei giorni in cui più 
forte era l'attacco di Pd, Confindustria e Cgil contro «l'ambientalismo in cachemire» e l'assessore 
regionale all'urbanistica Anna Marson (la tecnica vicina all'Idv che il presidente Rossi scelse al 
posto di Conti) che aveva espresso perplessità sull'operazione dello stabilimento Laika a San 
Casciano al posto dei reperti etruschi e romani. Conti si presentò come vicepresidente 



dell'associazione Romano Viviani. E sempre Baldeschi si domandava quale fosse il suo ruolo, se 
«coordinatore nazionale per le infrastrutture del Pd o consigliere di amministrazione di F2i». 
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