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Conti, silenzi e veleni nel Pd 
 
 I dipietristi vanno all'attacco   
 
Clima plumbeo. C'è chi critica Mecacci e chi lancia l'accusa: «Solo teoremi» L'affondo 
dell'Idv contro gli alleati: i regali alle imprese non si fanno mai La borsa di tela bianca con il 
rosso e il nero dell'associazione Viviani, ai piedi un paio di Hogan. Sigarette. Il cellulare 
che squilla spesso. Riccardo Conti nel primo pomeriggio arriva alla casa del popolo San 
Bartolo a Cintoia, dove c'è un'assemblea del Pd metropolitano in vista della conferenza 
programmatica di fine mese. 
  
«Sono sereno», ripete tutto il giorno; nelle stesse ore, da Roma, il presidente Napolitano ai 
festeggiamenti finali per i 150 anni dell'Unità italiana, chiede alle forze politiche più 
rappresentative di «garantire nel futuro comportamenti trasparenti sul piano della 
moralità». Nella sala da ballo adibita a sala riunioni del Pd ci sono la segretaria comunale 
Lorenza Giani e il segretario metropolitano Patrizio Mecacci, uno dei dirigenti più vicini a 
Conti. Il segretario regionale Andrea Manciulli non c'è, è a Parigi per il lancio del manifesto 
dei progressisti firmato da Hollande, Bersani e Gabriel. Ci sono invece altri dirigenti di 
partito (che in molti casi sono anche dirigenti e/o collaboratori dell'associazione Viviani). 
Adamo Azzarello, Mirko Dormentoni, Osvaldo Miraglia. Assente Cecilia Pezza, 
coordinatrice della segreteria, che è in vacanza. Nessuno commenta. O meglio: tutti 
commentano, ma nessuno vuole apparire sui giornali. «Si parla di aria fritta», così 
liquidano la questione. «Conti? Per lui metterei le palle sul fuoco», dice un dirigente che 
non s'accontenta della solita mano. In questa parte di Pd nessuno mette in discussione 
Conti, neanche dal punto di vista dei conflitti d'interesse e dell'opportunità politica. Usano, 
a spregio, una parola per descrivere l'intera vicenda: «teorema». Il «teorema» sulla scarsa 
trasparenza del Pd sull'urbanistica, il «teorema» del Pd che fa affari poco chiari. Insomma 
il Partito Democratico rivela pubblicamente di avere un nuovo avversario: le procure. Le 
inchieste di questi ultimi anni hanno pesantemente inciso sull'assetto politico del partito, 
dirigenti di primo piano sono spariti di circolazione. Alberto Formigli, Graziano Cioni, 
Gianni Biagi. Ora Riccardo Conti? Il problema, spiegano i dirigenti, è che per la sinistra il 
tema della giustizia è un tabù perché per 17 anni c'è stato Berlusconi. 
In sala arriva anche l'assessore di Palazzo Vecchio al Welfare Stefania Saccardi, che va 
ad abbracciare Conti e a esprimergli la sua solidarietà. «Siamo arrivati alla follia», dice, 
sicura che tutto si concluderà per il meglio. Altri renziani non ce ne sono e si guardano 
bene da venire. Si scambiano telefonate compiaciute, e sembra che non siano neanche 
dello stesso partito di Conti. Usano formule come «questa gente» per riferirsi ai loro 
compagni di partito. Per il resto, no comment pubblici. Ma in verità più di un renziano 
vorrebbe la testa del segretario metropolitano, di cui sottolineano il legame politico con 
Conti. «Cosa dirà adesso Mecacci?». E anche il segretario preferisce non commentare, 
per adesso. Racconta solo d'aver visto Conti in lacrime. «L'avevo visto piangere al 
funerale di Meme (Auzzi, ndr) e dell'Alessia (Ballini, ndr) ma non per la politica», spiega il 
giovane Mecacci, solidale con Conti.  
Ma mentre nel Pd ci si espone poco pubblicamente, arriva l'assalto dagli altri partiti della 
coalizione. Marco Manneschi, responsabile enti locali e consigliere regionale dell'Idv 
nonché membro della commissione controllo, fra i primi a sollevare problemi di 
incompatibilità su Conti, è piuttosto netto: «Fa bene la magistratura a fare il suo lavoro, mi 
auguro che Conti riesca dimostrare la sua estraneità, ma farebbe bene anche la politica a 



interrogarsi: i regali alle imprese non si fanno mai. C'è una cosa inspiegabile: come mai 
anticiparono tutti quei soldi? La motivazione era la progettazione. Ma sono tanti 29 milioni: 
equivalgono all'intero fondo per la non autosufficienza». Insomma per Manneschi è la 
«solita storia» della contiguità politica fra potere politico e affari: «Beh, l'accordo era fra 
Autostrade, Consorzio Etruria e Btp. Aziende tutte fallite peraltro, a parte Autostrade, 
nonostante le situazioni di estremo favore che permettevano di vincere tutto. A parte 
l'appalto sugli ospedali, quello gli è andato male...». Manneschi rivendica il ruolo dell'Idv: 
«Queste cose vengono fuori da quando ci siamo noi al governo». 
Critico anche il comitato No Tav: «Cittadine e cittadini del Comitato No Tunnel Tav di 
Firenze non sono rimasti stupiti nell'apprendere che l'amministratore delegato di F2i Vito 
Gamberale e dell'ex assessore alle infrastrutture della Regione Toscana risultano indagati 
per corruzione. Non volersi fermare (con i cantieri, ndr) davanti a queste indagini che 
coinvolgono tutto il sistema politico cittadino e regionale è irresponsabile». 
David Allegranti 
Twitter @davidallegranti 
 
 
 
«La questione è morale: azzeriamo i vertici del par tito»  
 Guido Ferradini e Giuliano Gasparotti delle «Offici ne democratiche» . 
 
Dopo la notizia dell'inchiesta su Riccardo Conti e Vito Gamberale, voi volete parlare di...  
G. «Questione morale, che altro?» 
Uno fa Enrico, l'altro Berlinguer?  
F. «No: siamo due persone normali, che ascoltano i cittadini. E li sentono indignati. Lo 
siamo anche noi».  
Da cosa? 
F. «Da chi cerca di raccontarci che le mele e le pere non sono la stessa cosa». 
Cioè la risposta dell'ex assessore Conti sul suo presunto conflitto di interesse come 
responsabile infrastrutture del Pd e membro di un Cda di un fondo di investimento che si 
occupa di infrastrutture: «Non si confondono le mele con le pere».  
F. «Uno nominato in un Cda da Mps dovrebbe stare attento a come parla». 
G. «C'è un problema oggettivo: recidere in maniera netta l'intricato nodo tra politica, 
banche e imprese».  
Chi smette di avere un ruolo istituzionale, o di fare politica, non deve accettare incarichi 
professionali di questo tipo? 
G. «No: ma c'è un conflitto di interessi politici se Conti, ex assessore ai trasporti, è 
responsabile nazionale trasporti del Pd e nel Cda di un fondo di investimento che si 
occupa di infrastrutture». 
Un tema sollevato dai comitati, dall'Idv. Non potevate dirlo all'interno del Pd? 
G. «Su internet lo abbiamo fatto, anche per i doppi incarichi. Il problema è che nel Pd le 
discussioni si aprono e non si chiudono. Vale anche quando si vogliono appaltare iniziative 
di partito ad associazioni esterne».  
Cioè il caso che avete sollevato sull'associazione Viviani, legata a Conti. Ma le 
associazioni «vicine» a esponenti del Pd non nascono con lui: a Firenze c'è stata Input per 
Pistelli, Noilink per Renzi. Il Pd è diventato un contenitore di comitati elettorali?  
G. «Anche le Officine sono un'associazione. Ma si andrà avanti così fino a quando le 
logiche di gestione del partito non premieranno le competenze e non faranno emergere 
l'idea della politica come servizio e non come mestiere. Vale per i vecchi e per i giovani. 
Qui il conflitto di interesse di Conti è forse più grave: è anche responsabile formazione dei 



Giovani democratici. Non vorremmo che le nuove leve fossero garanti di un sistema 
vecchio». 
Conoscete un Paese in cui non ci siano perlomeno alcuni politici di professione? 
F: «Un conto sono i leader: ma i Milliband in Inghilterra facevano gli avvocati, sono tornati 
a farlo. Qualche eccezione ci sta: ma non può esistere un intero ceto politico di 
professione, qui c'è gente che campa perché fa il presidente di Quartiere!». 
Verrebbe da dire: ora che è indebolito, attaccate Conti.  
F: «Ci auguriamo tutti che Conti sia innocente. Ma si è dato adito a dubbi politici: vanno 
tolti di mezzo. Come i doppi incarichi: dà noia che Eugenio Giani, presidente del Consiglio 
comunale, sia pure presidente del Coni. Parliamo delle possibili soluzioni».  
Quali? 
G. «La segreteria regionale e quella metropolitana azzerino l'organigramma. Si convochi 
l'assemblea regionale. Rigeneriamo un'intera classe dirigente, con un passo indietro dei 
dinosauri. Si è chiusa una stagione politica, se ne apra un'altra. Facciamo le primarie per 
scegliere i candidati al Parlamento nel 2013. Per rilanciare e rigenerare il pd ci vuole un 
Cld, un Comitato di liberazione democratica».  
Marzio Fatucchi 
RIPRODUZIONE RISERVATA 


