
Genova, Corso Sardegna
C'E' UN LEGITTIMO SOSPETTOC'E' UN LEGITTIMO SOSPETTO

PERCHE' TANTA COMMISTIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO SOTTO LA VESTE DELLA “CONSULENTE”?
PERCHE' SE SI ERA PREVISTO IL VINCOLO AD AREA VERDE DI 17.000 mq NE VEDREMO MENO DI 5.000?

PERCHE' SI “REGALA” UN'AREA PUBBLICA AL CEMENTO DI UNA SPECULAZIONE PRIVATA? 
In  questi  anni,  per  coprire  gli  intenti  speculativi,  le  Giunte  Pericu  e  Vincenzi  (con  fedeli  uomini  del  “sistema” 
genovese, come Bruno Gabrielli, Gianfranco Tiezzi e Mario Margini) hanno fatto terrorismo. Avevano detto che se non si 
faceva il progetto della “nuova Fiumara” targato Rizzani De Eccher in Corso Sardegna non si sarebbe potuto spostare il 
mercato a Bolzaneto. Era una bufala, qualcuno ci è cascato in buona fede. Noi avevamo detto che prendevano in giro la 
città, ora è evidente a tutti che era la classica menzogna per “convincere” ad accettare l'ennesima colata di cemento. Poi 
hanno anche detto che se non si dava subito l'area in consegna alla Rizzani De Eccher gli spazi dell'ex Mercato sarebbero 
stati invasi da orde barbariche che avrebbero colpito inesorabilmente vecchiette, mamme e bambini. Un'altra bufala!

DOVEVANO ESSERE  17.000 mq DI VERDE E MASSIMO  10.000 DI EDIFICAZIONE...
Dopo aver consultato i cittadini della zona la  Giunta Sansa, con la vecchia Circoscrizione S.Fruttuoso, aveva inserito 
questi  vincoli  nel Piano Regolatore (ora PUC).  Si doveva recuperare le strutture “storiche” e realizzare 300 parcheggi 
pubblici. L'area doveva caratterizzarsi con un grande giardino e verde attrezzato (campetto e quant'altro) a piano strada, 
con funzioni pubbliche! Poi è arrivata la  Giunta Pericu  ed hanno incaricato come consulente l'arch. Egizia Gasparini 
(diessina doc e allieva prediletta dell'assessore Gabrielli) di seguire un fantomatico percorso di “urbanistica partecipata” 
(quei  percorsi  famosi per essere rivolti  ai  signor “si”)  sul  futuro dell'area.  Viene realizzato un “concorso di  idee” ed il 
progetto che vince era conforme al PUC (cioè ai vincoli fissati dalla Giunta Sansa). Il progetto è di un raggruppamento con 
capofila l'arch. Luca Dometta (anche lui di area diessina). Nella giuria nazionale c'era anche il WWF che non approva 
speculazioni... e poi i progetti dovevano, per essere ammessi, rispettare i vincoli del PUC!
CON PERICU E VINCENZI DIVENTA PRATICAMENTE TUTTO CEMENTO...
E qui succede qualcosa. L'arch. Gasparini porta in Giunta il progetto vincente che esce dalla Giunta Pericu come bando 
per un project financing. La gara viene vinta dalla  Rizzani De Eccher spa  di Udine che prende in mano la partita. Il 
progetto  elaborato  dai  signori  è totalmente incompatibile  con i  vincoli  del  PUC,  non è  conforme nemmeno alle  leggi 
nazionali per risparmio energetico e le energie rinnovabili, non considera il Piano di Bacino del Torrente Bisagno (loro per 
dire che il proprio progetto va bene hanno fatto un'indagine “bibliografica”). Si erano anche dimenticati di prevedere la 
bonifica  dell'amianto!  Ma succede anche altro...  l'arch.  Consulente  Gasperini  che seguiva  l'interesse pubblico  di  quel 
progetto,  diventa  il  consulente  della  Rizzani  De  Eccher  per  quello  stesso  progetto  (alias  interesse  privato).
Una commistione da paura!
REGALANO UN'AREA PUBBLICA AI PRIVATI... (che lavoravano con COSA NOSTRA)
Con questa operazione del project financing “regalano” ad un privato, la Rizzani De Eccher (che in Sicilia si era scoperto 
lavorare con Cosa Nostra) l'area di Corso Sardegna per 90 anni, ad un canone di affitto di 60.000 euro annui. Questa 
società avrà gli utili di un'area dove le funzioni “pubbliche” sono ridotte ai minimi termini, dove il verde è svanito, dove i  
parcheggi oggi gratuiti saranno eliminati per far posto a parcheggi a pagamento o in vendita. Ci sono migliaia e migliaia di 
metri quadri per il nuovi esercizi commerciali (dopo l'esempio Fiumara che uccide un quartiere si fa il bis), c'è un teatrino da 
200 posti che così piccolo potrà vivere solo succhiando soldi pubblici come nella tradizione dei teatri genovesi... ci sono 
residenze universitarie che stando alle dichiarazioni e piani della Regione e l'Arsu non servono. E come avviene tutto 
questo? Con quel progetto stravolto ed un iter viziato da un pesantissimo conflitto di interessi... un iter molto curioso...
PER LA RIZZANI DE ECCHER SPA UN ITER D'APPROVAZIONE FULMINEO
Il progetto preliminare della Rizzani De Eccher viene presentato al comune il 12 marzo 2007, da quel giorno il Comune su 
questa “partita” diventa un fulmine. Il 22 marzo 2007 (10 giorni dopo, se togliamo i festivi: 8 giorni) la Giunta Comunale lo 
esamina e lo approva! In meno di un mese anche il Consiglio Comunale approva tutto (la delibera del Consiglio è del  
3 aprile 2007). Chi deve fare una modifica interna irrilevante ad un proprio immobile o negozio ci mette una vita, la Rizzani, 
per la pià grande zona di trasformazione del centro città, un lampo! Ma non finisce qui e se questo iter è figlio della Giunta 
Pericu, ora viene quello della Giunta Vincenzi.  Il Vice Segretario Generale del Comune di Genova, Carlo Isola  – già 
arrestato e sotto processo per la prima tranche di Mensopoli – nel pieno agosto 2007 indice il bando per assegnare, in 
blocco, progettazione definitiva, esecutiva, gestione costruzione + 90 anni di gestione, dell'area di Corsa Sardegna sulla 
base del progetto preliminare della Rizzani De Eccher. A seguire, non si è ancora capito in quale veste (pubblica o privata, 
in  contemporanea o  alternate)  la  partita  c'è  sempre  l'arch.  Gasparini.  Quello  che  non si  può proprio  vedere  è  il 
segretissimo Piano di Fattibilità Economico-Finanziaria. E chi potrà mai partecipare ad una gara per realizzare un 
opera senza conoscere quel “dettaglio”? Nessuno. Infatti  la gara viene annunciata come deserta, ma poi invece si 
scopre  che  una  ditta  aveva  partecipato  e  anche  se  sola  vince!  Indovinate  chi  è?  Ma  la  Rizzani  De  Eccher 
naturalmente.  Avevate dubbi? Noi no.  Ahh intanto,  dopo i  nostri  interventi  pubblici  sulla questione,  qualche piccola 
modifica l'hanno fatta al progetto...  a partire dal fatto che è sparita l'arch. Gasparini ed è ricomparso Dolmetta. Forse 
sperano di salvare la faccia a Tursi. Ma sappiano che ci opporremo in ogni sede per tutelare l'interesse pubblico di 
quest'area e perché abbiamo, su tutta questa partita, in questa città con amministrazioni pubbliche piegare da 
corruzione e connivenze pesanti, un legittimo sospetto. Voi no?
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