
a CONFLITTI DI INTERESSE e POLITICA DEGLI AFFARI 
che causano le scelte a danno di cittadini e ambiente 

 

DICIAMO BASTA!  POSSIAMO FERMARLI 
 

I conflitti di interesse minano alla radice la correttezza, la trasparenza e la credibilità delle 
Istituzioni. La politica è sempre più una commistione con gli affari della “casta”. Le scelte 
amministrative, le risorse finanziarie, il territorio sono sempre più piegati agli interessi di pochi, 
guarda caso, amici e/o parenti del potente di turno. Le scelte vengono sottratte alle sedi 
istituzionali mentre la partecipazione, il coinvolgimento della comunità che le subisce, sono 
negate. Così era stato per l’Accordo di Cornigliano che prevedeva il forno elettrico, così è per 
le scelte sui rifiuti (tra discarica eterna, CDR, inceneritore e/o termovalizzatore), così per le 
infrastrutture (gronda, grandi opere,…). Scelte che pagano i cittadini! 
 
Noi abbiamo scoperto un pesante conflitto di interessi che vede protagonista Marta Vincenzi. 
Suo marito, l’Ing. Bruno Marchese è amministratore delegato e socio della IGM ENGINEERING 
IMPIANTI srl, della stessa società è anche socia Malvina Marchese (figlia di Bruno e Marta). La 
IGM è parte di due consorzi: RETE (di cui Marchese è anche Direttore Tecnico) e FASTIGI. 
Come IGM e con i CONSORZI svolgono lavori – come affermano anche nel sito dell’azienda – 
per la SVILUPPO GENOVA spa (partecipata dal Comune di Genova), per l’AUTORITA’ 
PORTUALE DI GENOVA, per l’ANAS, per le altre ditte dei Consorzi, e per le società 
dell’impero di Marcellino GAVIO. Lavora anche con le Autostrade spa. 
Guarda caso ha anche lavorato sul tratto autostradale della Serravalle-Milano (nella cui società 
ha quote azionarie il Comune di Genova), le cui quote della Provincia, nel 1999 Marta Vincenzi 
svendette a Gavio per 1.60,00 euro, e questi poi le rivendette alla Provincia di Milano (Guida 
Penati Filippo, ds) a 8.93,00 euro. 
 
Abbiamo posto la domanda a Marta Vincenzi su questo Conflitto di Interessi pesantissimo 
il 24 maggio. Lei non ha risposto. Tace. Anzi ha dato incarico nella Giunta comunale come 
“super consulente” per l’Autorità di Controllo, a Maurizio Maresca che – guarda le “coincidenze” 
-è membro del Consiglio di Amministrazione della IMPREGILO spa (colosso Gaviano).   
 
La legge prevede l’INCOMPATIBILITA’ se non sono state risolte (prima di entrare in carica) 
le cause del Conflitto di Interessi. E non ci sembra proprio siano state risolte, altrimenti 
perché non dirlo e dimostrarlo? 
 
Visto che non risponde, chiederemo, come previsto dalla legge, al Tribunale Civile, con un 
istanza che può presentare qualunque cittadino, di verificare, accertare il Conflitto di Interessi e 
procedere alla dichiarazione di decadenza di Marta Vincenzi dalla carica di Sindaco di 
Genova, se è ancora in corso anche una sola delle concessioni e/o incarichi da una società 
partecipata dal Comune (come ad esempio Sviluppo Genova o Milano-Serravalle spa), come 
stabilito chiaramente dalla legge.   
 
Non è una questione politica, è questione di legalità. Abbiamo la possibilità di ristabilire le regole 
della corretta e trasparente amministrazione. E’ nel nostro interesse farlo. Non possiamo 
aspettare altri inganni.  
 
Casa della Legalità e della Cultura Onlus – www.genovaweb.org  – tel 0105220908 
DemocraziaLegalità – www.democrazialegalita.it  
Comitato dei Cittadini perScarpino di Borzoli 
Comitati dei Cittadini di Sampierdarena 
Comitato dei cittadini per un corretto ciclo dei rifiuti 

http://www.genovaweb.org/
http://www.democrazialegalita.it/

