
COM’È ANDATA A FINIRE? L’INTESA AGGIORNAMENTO DEL 12/10/2008  

DI Giovanna Boursier 
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Lo scorso novembre Corrado Passera diventa Ministro delle Infrastrutture Trasporti e 
Sviluppo e si dimette dalla sua carica precedente che era quella di amministratore 

delegato di Banca Intesa. Siccome però di Intesa era anche azionista e quindi in 
potenziale conflitto di interesse ci aveva dichiarato  che  se ne sarebbe liberato al più 

presto. Aveva però anche delle partecipazioni da altre parti. E allora vediamo con 
Giovanna Boursier cosa ha venduto, a chi e quando. 
 

Da Report dell’11/12/2011 
 

GIOVANNA BOURSIER 
Cosa vuole fare? Vendere le azioni? 
 

CORRADO PASSERA – MINISTRO SVILUPPO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Quando lo faccio glielo dico, sarà una cosa che darà la massima sicurezza di 

Trasparenza. 
 

GIOVANNA BOURSIER 
Siccome lei è azionista di Banca Intesa… 
 

CORRADO PASSERA – MINISTRO SVILUPPO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Piccolissimissimissimo. 

 
GIOVANNA BOURSIER 
Piccolissimissimo quanto? 

 
CORRADO PASSERA – MINISTRO SVILUPPO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Sono 7 milioni e mezzo di azioni. 
 
Aggiornamento del 12/05/2012 

 
GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Piccolissimissimissimo voleva dire 8 milioni e 800mila euro di azioni. Le ha vendute tra 
il 27 e il 29 dicembre. Nei giorni precedenti avevamo contattato il suo ufficio per un 
articolo uscito sul Corriere il 30 dicembre. Oltreché delle azioni di Intesa scrivevamo 

delle partecipazioni in centri sanitari e società immobiliari: come il Campus Biomedico 
Spa, e il Day Hospital International di Aosta, più il 33% della Lariohotels, l’immobiliare 

di famiglia, che ha una piccola quota dell’hotel Villa D’Este, dove ogni anno si riunisce 
la finanza mondiale. Il Ministro risponde il giorno dopo: “pur non avendo alcun 
obbligo” ho venduto le azioni di Intesa e “mi sono liberato” anche delle partecipazioni 

donando le quote che avevo nel Day Hospital a un altro azionista, e quelle del Campus 
Biomedico a una delle persone più impegnate nel progetto. Il 3 maggio scorso il 

Ministro è alla presentazione del rapporto annuale Unioncamere. 
 
GIOVANNA BOURSIER  

Si è liberato di tutti i possibili conflitti? 
 

CORRADO PASSERA – MINISTRO SVILUPPO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Cioè mi dica se ne ho altri perché proprio a me non ne risultano più 

 



GIOVANNA BOURSIER  

Voglio sapere a chi ha ceduto Day Hospital e Campus Biomedico e quando? 
 

CORRADO PASSERA – MINISTRO SVILUPPO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Ad altri soci di queste iniziative no profit.  
 

GIOVANNA BOURSIER 
Quando? 

 
CORRADO PASSERA – MINISTRO SVILUPPO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Quando l’ho comunicato alla fine dell’anno. 

 
GIOVANNA BOURSIER  

Quindi quando ci sono stati gli articoli sul Corriere della Sera? 
 
CORRADO PASSERA – MINISTRO SVILUPPO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Prima cara, prima. 
 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 
L’articolo che lo invita a liberarsi delle sue partecipazioni è del 30 dicembre e proprio il 

30 dicembre il Ministro va da un notaio a Roma e dona 25.000 euro di azioni del Day 
Hospital a un altro socio, Paolo Maria Pesando, noto oculista piemontese... 
  

GIOVANNA BOURSIER  
Quindi siete amici da sempre? 

 
AL TELEFONO PAOLO PESANDO  
Sì, assolutamente sì, ci sentiamo 2 volte all’anno se va bene, ma siamo amici da 

sempre 
 

GIOVANNA BOURSIER 
Una di queste 2 volte lui l’ha chiamata e le ha detto, senti ti regalo tutte le mie azioni 
 

AL TELEFONO PAOLO PESANDO  
Sì lui mi ha chiamato e mi ha detto ti interessa, di questa cosa io me ne voglio 

liberare e ho detto va bene certamente, piuttosto che darla a della gente che non si 
conosce ci mancherebbe altro! 
 

GIOVANNA BOURSIER  
Poteva venderla, no? Cioè perché regala? 

 
AL TELEFONO PAOLO PESANDO  
Ma certamente nessuno avrebbe comprato questa cosa qui. Lui si è tolto via secondo 

me sicuramente per evitare come giustamente dice lei, siccome anche se non è vero 
perché non è un’attività sanitaria di tipo statale, ma era un’attività privata  

 
GIOVANNA BOURSIER  
Ma lei sa, lei fa il medico e sa quanti soldi hanno le cliniche e le attività private dallo 

Stato? 
 

AL TELEFONO PAOLO PESANDO  
Sì, assolutamente sì. 

 



GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Sempre il 30 dicembre dal notaio di Roma, dona anche la sua quota del Campus 
Biomedico, e questa volta il regalo da 104mila euro va a Raffaello Nappi. 

Diversamente da quel che il Ministro ci ha detto non è un socio del Campus e non 
sarebbe nemmeno una delle persone più impegnate nel progetto come aveva scritto 
sul Corriere. 

 
GIOVANNA BOURSIER  

Raffaele Nappi chi è? 
 
AL TELEFONO DAVIDE LOTTIERI - CAMPUS BIOMEDICO SPA 

E’ una persona conosciuta dal dr Passera evidentemente. 
 

GIOVANNA BOURSIER  
E’ anche un socio del Campus Biomedico, era già socio? 
 

AL TELEFONO DAVIDE LOTTIERI - CAMPUS BIOMEDICO SPA 
No, no è diventato socio in questa occasione. 

 
GIOVANNA BOURSIER  

Quindi non era già precedentemente azionista? 
 
AL TELEFONO DAVIDE LOTTIERI - CAMPUS BIOMEDICO SPA 

No, no. 
 

GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 
Il ministro, quando  il 31 dicembre scrive: “ho provveduto a donare la partecipazione 
nel Campus e mi sono liberato anche del Day Hospital”, anticipa un po’ i tempi.  

Secondo il codice civile, “la donazione non è perfetta se non quando l’atto di 
accettazione è notificato al donante”. Cioè dopo che i 2 beneficiati accettano e questo 

avviene il 2 e il 6 febbraio. Dona anche le azioni dell’immobiliare Borgnalle di Aosta e 
di nuovo in regalo al dottor Pesando.  
 

GIOVANNA BOURSIER  
E quant’è il valore dell’Immobiliare Borgnalle? 

 
AL TELEFONO PAOLO PESANDO  
Eh non me lo ricordo però non penso che sia granché, boh, non c’è scritto lì? 

 
GIOVANNA BOURSIER  

C’è scritto che varrebbe 18 mila euro però quello è il valore nominale, poi bisogna 
vedere il valore reale. 
 

AL TELEFONO PAOLO PESANDO  
No, no, no, vale quella cifra lì. L’immobiliare Borgnalle deve essere proprietaria di un 

locale sopra al Day Hospital che era stato preso eventualmente per aprire uno studio 
che sappia io deve essere un locale che è chiuso, non ricordo mai che sia stato fatto 
niente, quindi sarà 18mila euro, io avrei detto 10mila euro, però se c’è scritto 18mila. 

 
GIOVANNA BOURSIER  

Senta dottor Pesando ma se il Ministro Passera smettesse di fare il ministro e non 
restasse in politica gli restituisce le azioni?  

 



AL TELEFONO PAOLO PESANDO  

Non c’è nessun accordo in questo senso ma non c’avrei nessun problema sicuramente. 
 

GIOVANNA BOURSIER  
Perché le ha donato circa 50 mila euro fra immobiliare. 
 

AL TELEFONO PAOLO PESANDO  
Ma mi scusi ha presente il dottor Passera chi è? Cioè ha presente che cosa 

rappresenta nel mondo economico il dr Passera? 
 
GIOVANNA BOURSIER  

Dice questo è poco per lui? 
 

AL TELEFONO PAOLO PESANDO  
Ma non è poco, questo è un atto di fronte alla scelta di fare il ministro ha fatto questa 
donazione, quindi io apprezzo, ringrazio. 

 
GIOVANNA BOURSIER FUORI CAMPO 

Le sue quote nell’EM Publisher, società editoriale costituita nel 2010 per digitalizzare il 
sapere, valgono un po’ di più, 1 milione e 125mila euro, e stavolta le dona alla moglie 

e a 2 figli. Le immobiliari di famiglia invece se le è tenute: 33% della Venezia Srl e 
33% della Lariohotels, valore 6mln e 600mila euro. 
 

MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Ora: era obbligato il Ministro a cedere le sue partecipazioni? No.  Ma in un momento 

come questo, in cui c’è bisogno di credere che chi ci governa non abbia altro per la 
tesata; quindi era opportuno.  Le azioni di Intesa le ha vendute,  avrebbe potuto 
vendere anche il resto, ha preferito regalarlo, che non è la stessa cosa. Le 

partecipazioni invece più corpose sono rimaste in famiglia. 


