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Conti: non ero io al telefono con Gamberale 
  
Cessione Sea, la difesa dell´ex assessore regionale  Pd: "Nessuno scambio di 
favori" 
  
  
  
La replica sulla bretella fantasma al centro dell´i nchiesta "È un´opera utile" 
  
FRANCA SELVATICI 
«Non ho la più pallida idea del bando di gara per la cessione di una quota della Sea». Lo 
ha spiegato Riccardo Conti al suo avvocato, Massimiliano Annetta. L´ex assessore 
regionale Pd all´urbanistica, ora consigliere del Fondo di investimenti F2i creato da Vito 
Gamberale e indagato con lui per corruzione nella vicenda fiorentina della bretella 
fantasma Lastra a Signa-Prato, non si riconosce nella intercettazione di cui ha dato notizia 
L´Espresso. In questa conversazione, ascoltata in ottobre dalla Guardia di Finanza di 
Firenze, Gamberale parla con una persona «lontana dalla politica lombarda ma in ottimi 
rapporti con il vertice nazionale del Pd». E, secondo L´Espresso, questa persona rassicura 
Gamberale sul bando di gara che il Comune di Milano sta all´epoca predisponendo per la 
cessione di una quota della Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, 
garantendogli che sarà costruito su misura per assicurare la vittoria al fondo F2i. Conti è 
effettivamente «lontano dalla politica lombarda» ma è uno dei responsabili delle 
infrastrutture del Pd, dunque certamente vicino al «vertice nazionale del partito». Al suo 
avvocato ha detto: «Io parlavo ogni tanto con Gamberale e non posso escludere di aver 
discusso anche della Sea; ma se c´è una telefonata dal contenuto di quella riportata, allora 
Gamberale non stava parlando con me, perché io non so niente di Milano né del bando 
Sea».  
Riguardo all´inchiesta fiorentina sulla bretella autostradale, l´ex assessore ha spiegato al 
suo legale di averla certamente voluta, sotto il profilo politico, perché la ritiene un´opera 
utile, ma di non essersi occupato della redazione del project. Quanto al contributo di 28,9 
milioni versato nel 2006 dalla Regione, che ora lo sta chiedendo invano indietro alla 
società del project (la Sit, di cui è socio di maggioranza Autostrade), Conti ricorda che 
finché è rimasto assessore il denaro c´era ed era garantito da una fidejussione. Circa il 
presunto scambio di favori - vantaggi alla società del project e successivo ingresso di 
Conti nel fondo di investimenti F2i di Gamberale - l´ex assessore ha rilevato che il 
contratto di project fu firmato nel luglio 2006, quando Gamberale non era più da alcuni 
mesi al vertice di Autostrade (si potrebbe obiettare che i contatti per l´affidamento del 
progetto risalgono al 2003). Nel 2006, inoltre, il fondo F2i di Gamberale ancora non 
esisteva e in ogni caso Conti - come ha spiegato al suo difensore - ne è divenuto 
consigliere nel 2010 non perché chiamato da Gamberale ma su designazione del Monte 
de´ Paschi di Siena. 


