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La bretella inghiottì 29 milioni Conti indagato per corruzione 
  
Clamorosi sviluppi nell’inchiesta sul collegamento stradale tra Prato e Lastra a 
Signa Perquisita la casa dell’esponente del Pd che si dice «sereno». Stesse accuse 
per Gamberale 
 
di Antonio Valentini 
FIRENZE Tutto ruota attorno a quei 28,9 milioni di euro, anticipati dalla Regione nel 2006 per 
avviare la bretella tra Prato e Lastra a Signa. La strada doveva essere inaugurata nel 2010, ma 
l'opera non è stata iniziata né i soldi restituiti. Sono spariti. E dopo la denuncia-querela presentata 
dalla Regione, la procura di Firenze ha avviato le indagini, perquisendo ieri mattina la casa romana 
di Vito Gamberale (azionista e amministratore delegato del fondo per le infrastrutture F2i) e quella 
fiorentina di Riccardo Conti, ex assessore regionale all'urbanistica e alle infrastrutture e oggi 
responsabile nazionale Pd per i trasporti, nonché membro del consiglio di amministrazione del 
fondo F2i designato dalla Fondazione Monte dei Paschi. Entrambi sono indagati per corruzione. 
«Dico solo che sono sereno - ha commentato ieri sera Riccardo Conti -, i magistrati facciano il loro 
lavoro. Parli col mio legale». L'avvocato Massimiliano Annetta spiega che l'unico atto notificato a 
Riccardo Conti è assimilabile all'inchiesta sulla bretella Prato-Lastra a Signa: «Noi siamo tranquilli - 
aggiunge -, Conti dimostrerà la propria correttezza. Ne abbiamo il più profondo convincimento. 
Non esistono complotti». L’impulso alle indagini l’ha dato un’intercettazione della magistratura 
fiorentina sulla strada fantasma, poi girata alla procura milanese che ha aperto un fascicolo per 
turbativa d’asta dopo le rivelazioni dell’Espresso di questa settimana. In quella conversazione 
Gamberale chiedeva garanzie sul passaggio di quote della Sea (la società che gestisce gli 
aeroporti di Malpensa e Linate) dal Comune di Milano al fondo F2i, passaggio puntualmente 
avvenuto il 16 dicembre scorso per la cifra di 385 milioni più un euro. L’interlocutore di Gamberale 
potrebbe essere l’ex assessore regionale Riccardo Conti, il quale però smentisce: «Mai parlato con 
Gamberale di questioni legate alla Sea. Men che meno al telefono». Ma la cessione delle quote 
Sea al fondo F2i, per opaca che sia fino a quando la magistratura non farà piena luce, nulla ha a 
che vedere con le iscrizioni di Gamberale e Conti nel registro degli indagati, con il primo in qualità 
di corruttore, il secondo come corrotto. Il timore degli inquirenti è che la fuga di notizie relativa 
all'inchiesta di Milano sulla Sea possa danneggiare anche il filone fiorentino, quello sui 28,9 milioni 
anticipati dalla Regione per il raccordo autostradale Prato-Lastra a Signa e spariti nel nulla. Da qui 
l’accelerazione. L’opera doveva essere costruita in project-financing, coi privati che avrebbero 
incassato il pedaggio per 40 anni. L’anticipo versato seguiva la firma della convenzione risalente al 
2006 tra Regione e Sit (Società infrastrutture toscane), partecipata con il 46% delle azioni da 
Autostrade per l’Italia di cui Gamberale era all’epoca amministratore delegato, dalla Camera di 
commercio di Firenze (31%), da Btp di Riccardo Fusi (5%) coinvolto nell’inchiesta grandi appalti e 
altre società. Secondo le indagini condotte dai piemme fiorentini Luca Turco e Giuseppina Mione, 
la Sit ha usato l’anticipo per attivare la Bretella Scarl, a sua volta formata da Consorzio Etruria, 
Impresa, Coestra e da due cooperative, per aprire il cantiere. Ma i lavori per quei 13 chilometri non 
sono mai iniziati. In compenso, il preventivo dei costi è lievitato: dai 243 milioni del 2006 si è 
passati ai 384 del 2010. Queste le premesse che hanno portato a iscrivere Riccardo Conti e Vito 
Gamberale nel registro degli indagati, nel 2006 rispettivamente assessore regionale e 
amministratore delegato di Autostrade. «Sono uscito da Autostrade nel 2006 e l'anno successivo 
ho avviato il Fondo F2i - si difende Gamberale -. Non ho mai avuto nulla a che fare con episodi, 
maturati successivamente, che riguardano i progetti di Autostrade in Toscana e non mi sono mai 
occupato di lavori, appalti e contributi». L’indagine sulla strada fantasma viene da lontano. 
L’attenzione della magistratura si è appuntata anche sulle circostanze successive all’esclusione di 
Riccardo Conti dalla corsa per la presidenza della giunta regionale, a vantaggio di Enrico Rossi. 
L’ex super-assessore, poche settimane dopo aver lasciato la poltrona fiorentina, si è accasato col 
Fondo Gamberale sedendosi nel consiglio di amministrazione e conquistando così una funzione di 



spicco nella gestione dell’aeroporto napoletano di Capodichino. Con l’acquisizione di quote Sea da 
parte di F2i, la sua influenza si è estesa anche sui due scali milanesi, mentre le scalate a Pisa e a 
Firenze non hanno dato esito. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
L’assessore che non divenne governatore 
Voleva la poltrona di Rossi, sognava di diventare sindaco di Firenze. Ed ora puntava 
al Parlamento... 
  
  
di Carlo Bartoli 
FIRENZE Fisico massiccio, voce possente, comunicativa straripante condita da un lessico da 
«omo del popolo» che si è fatto da solo, crescendo nelle sagrestie del Pci fiorentino. Riccardo 
Conti è uno degli esponenti più significativi del fu partito comunista, quel Pci nel quale una 
telefonata del segretario Occhetto poteva smontare una megavariante urbanistica (quella di 
Castello, allora denominata Fiat-Fondiaria) e mandare a ramengo, o quasi, un’intera generazione 
di amministratori locali. Un partito poi trasformatosi in Pds, poi in Ds e quindi in Pd. Una faticosa 
trasmutazione che Riccardo Conti, «homus dalemianus» per eccellenza e figlioccio prediletto di 
Michele Ventura, ha cercato di interpretare adeguandosi ai tempi, costruendosi una carriera da 
amministratore, prima in Provincia e poi, per altri dieci anni, in Regione, sempre occupandosi di 
urbanistica, trasporti, infrastrutture. Una trasmutazione anche personale, ma senza mai rinnegare 
le radici, la sua famiglia di vecchi comunisti con la falce e il martello. Tanto da metter su anche una 
pagina di Facebook. Una folgorazione della modernità, anche se il suo profilo è illustrato da una 
foto del giovane Conti seduto a fianco di Enrico Berlinguer. Quello di Riccardo Conti è un 
curriculum esemplare per un politico della generazione del dopoguerra: iscritto fin dal liceo alla 
Fgci, direttore dell'Istituto Gramsci toscano a 21 anni, due anni dopo diventa segretario di zona nel 
Valdarno e poi responsabile economico della federazione. Dal 1990 diventa assessore provinciale 
nella giunta Pieralli. La sua aspirazione a prenderne il posto, cinque anni dopo, viene però frustrata 
dal manuale Cencelli della politica toscana che assegna alla Margherita la presidenza della 
Provincia e allora Conti si accontenta di fare il vice di Gesualdi. Altri cinque anni di gavetta per fare 
il grande salto in Regione. Alle primarie fiorentine sbaraglia tutti con diecimila preferenze: il suo 
carattere estroverso e un po’ guascone, la sua assidua frequentazione di qualsiasi Festa 
dell’Unità, che è il suo habitat naturale, ne fanno un personaggio popolare e benvoluto. E in 
Regione trascorre dieci anni a occuparsi di quelle che sono diventate le sue passioni: l’urbanistica, 
i trasporti. Formidabile mangiatore, ma sobrio bevitore, di lui gli ex colleghi di giunta ricordano la 
sua passione mai repressa per le schiacciate all’olio e i suoi prolungati sonnellini in giunta. 
«Sembrava appisolato - racconta un ex assessore - ma bastava pronunciare la parole strada o 
ferrovia e subito si ringalluzziva». Accanito ciclista in gioventù, indefesso giocatore di carte in età 
matura, grazie alla sua passione per l’urbanistica riscopre l’amore, incontrando la figlia di uno dei 
numi tutelari dell’urbanistica fiorentina di sinistra. E’ a questo punto, però, che la parabola di 
Riccardo Conti inizia la sua traiettoria discendente. I comitati lo accusano di aver concesso mano 
libera ai Comuni ansiosi di cementificare anche le aree più belle e le polemiche sulla Toscana 
rovinata da villettopoli si moltiplicano, tanto che Enrico Rossi sceglierà come sua erede Anna 
Marson, un assessore che rovescia la filosofia urbanistica di Conti come un calzino. Si trova 
invischiato anche nella guerra balcanica che scoppia nel Pd fiorentino per la successione a 
Domenici. Lo tenta la possibilità di incarnare l’uomo che mette pace nel partito: l’uomo è 
ambizioso, ma è anche furbo e capisce che il partito è ormai il simulacro di quello in cui era 
cresciuto e si tira indietro evitandosi una figuraccia, come invece accade a Ventura. Per qualche 
mese accarezza anche l’idea di correre per la presidenza della Regione, ma capisce che non ha 
chance e si tira indietro. E il partito ringrazia e lo ricompensa con la nomina, per mano del Monte 
dei Paschi, nel Cda di F2I, il fondo guidato da Gamberale. Nel frattempo era stato insignito della 
carica altisonante di coordinatore nazionale del dipartimento infrastrutture del Pd, alle dipendenze 
di Matteo Mauri, incarico che abbandona dopo pochi mesi, ma che gli lascia in eredità l’accusa di 
essere portatore di un pesante conflitto di interessi avvalorato dal fatto che il Fondo F2I non ha mai 
fatto mistero di essere interessato ad acquistare quote rilevanti dei due aeroporti di Firenze e Pisa. 



Un conflitto che Conti mirava a risolvere a modo suo, con una candidatura in Parlamento alle 
prossime elezioni. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 


