
I container a Corniaiano 
«L’intesa? Favori a Spinelli» 
Interrogazioni di Longhi e Bianchi. L’imprenditore: «E’ tutto regolare}) 

Pericu è la garanzia più cristallina)). 
Contrattacca: « E  stata un’opera- 
zione di ampio respiro che ha garan- 

vanta@o a tutta la 
mentare riaccende il fronte del porto. città)). E sferza Longhi: <<si vede che 
L‘ha depositata il deputato genovese non l’hanno accontentato su qual- 
Aleandro Longhi GPPPO misto), cosa relativa alla Sanità e alle sue am- 
mentre Tirreno Bianchi, consigliere bulanze (Longhi e presidente della 
del Pcdi, npropone gli stessi quesiti in croce Verde di sestri, ndr) e lui fa la 
Regione. Nel mirino l’accordo del giu- ~i sembra più un problema 
gno 2006 tra la Spa Cornigliano 00 interno trR d i  lorox Poi 13 considera- 
firmò il presidente pro tempore Giu- zione finale: di queste cose non 
seppe Pericu) e il Gruppo Spinelli: in voglio un distripark e 
questo caso la firma fu dello stesso 26 milioni di investimento, qui c’è da 
Aldo SPinelli.Accord0 con la Parteci- lavorare e basta)). Qualcuno però, nel 
Pazione di Regione, Provincia e CO- backstage, ha fatto i conti a Spinelli e 
mune di Genova (PeriW all’ePoca, al suo business. «solo di alzate (in e 
era sindaco). out) - si sussurra - è un’affare da 200 

delyaf- 
scono i termini di quell’accordo, che fitto, spinelii incassa più di due mi- 
riguarda 140 mila lioni di euro l‘anno, senza considerare 
metri quadrati tutte le altre attività)). 
delle acciaierie. Longhi la prende alla lontana. Ri- 
Longhi pone di- parte dal 1997, quando (sindaco 
versi quesiti al mi- Adriano Sansa) la giunta aveva deciso 
nistro dei Tra- di acquistare l’area degli Erze& in af- 
sporti Alessandro fitto a Spinelli. La mission fu  affidata 
Bianchi e al mini- alla Ponente Sviluppo. «Alla fine del 
stero dell’Econo- 1997 Sansa non fu più ricandidato dal 
mia di Tomaso centrosinistra)), ricorda Longhi. «Il 13 
Padoa Schioppa. ottobre 1998 Spi- 
Sul prezzo concor- nelli acquistò 
dato: «Soltanto tre l’area per otto mi- 
eurol‘anno ametro liardi di lire. I1 22 
quadro: molto, giugno 2006 la Ge- 
molto meno di nova Hi Tech ac- 
quanto paghino le quisto dal Gruppo 
aziende che ope- Spinelli l’area 
rano in zona por- comprata nel ‘98 
tuale)). Sulle penali più altri lotti di 
previste se Spinelli minor pregio. Il 
non liberasse le aree alla scadenza Gruppo Spinelh 
dell’accordo (prevista per il 30 giugno incassò 35 milioni 
2OìO), che per Longhi sono «irriso- di euro)). 
rie)). Sulla fideiussione concordata, La nuova voca- 
200 mila euro: « E  una sufficiente ga- zione “tecnolo- 
ranzia per l’interesse pubblico?)). gica” degli Erze& 
Tutta la querelle si innesta sulla com- però, impone la li- 
plicatavicenda che lega l’accordo alla berazione della 
collina degli Erzelli. collina dai contai- 

ner. Arriva quindi 
l’accordo contestato. A questo punto, 

ancora ~ ~ ~ g h i ,  <<perché ci si è 
aree pre- 

MARCO MENDUNI 

GENOVA. Un’interrogazione parla- tito un 

parlare. 

Nel mirino del parlamentare fini- mila euro al mese. Tolti i 

Spinelli reagisce sferzante: «Fac- 
ciano t~~~~ le interrogazioni che 
gliono, non troveranno nulla che non 
Sia in regola. La firma del professor preoccupati di I- 

giate a Spinelli nelle acciaierie e non 
di assegnare spazi alle aziende degli 
Erzelli e che ora sono sfrattate?)). An- 
cora: «Perché non si è fatta una gara 
pubblica per concedere quelle aree? I1 
comodato d‘uso potrebbe essere il 
presupposto perché l’Autorità por- 
tuale assegni la stessa area, senza 
gara, al Gruppo Spinelli?». 

Ancora interrogativi: «E’ vero che 
nelle acciaierie sono collocati anche 
container vuoti non provenienti dagli 
Erzelli ma, scaricati pieni dalle navi, 
trasportati e svuotati nelle zone del 
Nord e poi ritrasportati vuoti alle ac- 
ciaierie?)). 

Di fronte alla gragnuola di do- 
mande, Spinelli controbatte: «Stiamo 
lavorando a un grande progetto, certe 
polemiche non interessano. Ora c’è 
solo da rimboccarsi le maniche)). 
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