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L´analisi 
Se il partito si inventa impresa 
  
  
  
FRANCA SELVATICI 
Se di Forza Italia si è detto che è un´impresa divenuta partito, a volte sorge il dubbio che il Pd, già 
Pci, Pds e Ds, sia un partito che si è fatto impresa. Gli indizi, almeno in Toscana, non mancano. 
L´ex assessore regionale Riccardo Conti è consigliere di amministrazione del Fondo di 
investimenti F2i, che opera nel settore delle infrastrutture, e al tempo stesso coordinatore 
nazionale infrastrutture del Pd. A suo giudizio non vi è conflitto di interessi fra i due incarichi, ma è 
legittimo dubitarne, anche alla luce delle indiscrezioni sulle conversazioni intercettate fra lui e Vito 
Gamberale a proposito del bando di gara per la cessione di una quota della Sea - Aeroporti di 
Milano. 
I dubbi aumentano se si guarda alla Sit, Società Infrastrutture Toscane, costituita il 28 giugno 2006 
per realizzare la bretella (fantasma) Lastra a Signa - Prato. 
La Sit è partecipata al 46% da Autostrade, al 31% dalla Camera di Commercio di Firenze, al 5% 
dalla Btp, al 4,8% da Mps. Seguono quote minori di banche e imprese. L´amministratore delegato 
è Ruggiero Borgia di Autostrade. Il presidente è Riccardo Bicchi, Pd, già assessore regionale, già 
presidente dell´aeroporto di Peretola. Lo schema è quasi identico nella Sat, la società che deve 
realizzare in project financing l´autostrada Livorno - Civitavecchia. Ruggiero Borgia, Autostrade, è 
l´amministratore delegato. Antonio Bargone, esponente Pd e già sottosegretario ai lavori pubblici, 
è il presidente. 
Altrettanto interessante è lo schema societario della Immobiliare Novoli, proprietaria dell´immensa 
area ex Fiat dove sono stati costruiti il polo universitario delle scienze sociali, il palazzo di giustizia, 
il parco, alberghi, residenze, la sede della Kme, il grande edificio commerciale Multiplex, e dove 
devono essere realizzati anche altri edifici. L´amministratore delegato della Immobiliare Novoli è 
Epifanio Furnari, già manager Fiat, ma i presidenti che si sono succeduti sono tutti, tranne uno, 
esponenti del Pci-Pd: l´ex senatore Silvano Andriani, l´ex sindaco di Colle Val d´Elsa Marco 
Spinelli, l´ex vicepresidente del consiglio regionale Alessandro Starnini. Il Multiplex è stato 
costruito dalla Cesi (Cooperativa Edil-Strade Imolese). In una conversazione registrata il 21 
dicembre 2007 dai Carabinieri del Ros nell´inchiesta sui grandi eventi, l´ex ad della Btp Vincenzo 
Di Nardo, discutendo con Stefano Tossani della cooperativa Unica dei contrasti all´interno 
dell´universo cooperativo, racconta che la Cesi «è la cooperativa di Consorte»: Giovanni Consorte, 
l´uomo di Unipol e della scalata Bnl, l´uomo che voleva regalare al partito una banca. 
(f.s.) 


