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Container a Cornigliano 
“Bordate” bipartisan 

ordate da destra e da si- B nistra, un obiettivo bi- 
partisan capace di mettere 
d’accordo per una volta co- 
munisti e anti comunisti. Ad 
unire trasversalmente il fron- 
te politico genovese, con rica- 
dute anche in Parlamento, e 
l’accordo che ha concesso al 
Gruppo Spinelli la possibilità 
di trasformare, temporanea- 
mente, 140 mila metri quadra- 
ti di aree delle ex Acciaierie di 
Cornigliano, nel deposito dei 
container sfrattati dagli Er- 
zeìli. Sfrattati perché lo stesso 
Spinelli ha venduto le aree sul- 
la collina a Genova High Tech, 
la società voluta da Carlo Ca- 
stellano per realizzare il pro- 
getto Leonardo, la cittadella 
deiia tecnologia. A sparare a 
palle incatenate contro l’ac- 
cordo tra Società per Corni- 
gliano e Spinelli sono stati 
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per primi il deputato vicino al 
Pdci Aleandro Longhi e il con- 
sigliere regionale dello stesso 
Pdci Tirreno Bianchi, con due 
interrogazioni fotocopia indi- 
rizzate rispettivamente ai mi- 
nistri dei Trasporti e dell’E- 
conomja, e alla giunta regio- 
nale.’Nel giro di pochi giorni 
s d a  questione ha fatto senti- 
re la propria voce Alberto Ga- 
gliardi che ha voluto inaugu- 

rare la sua awcntura in con- 
siglio comunale rivolgendo 
una serie di quesiti aila sin- 
daco Marta Vincenzi proprio 
sull’affaire Erzelli-Corniglia- 
no. E nel farlo. l’esponente di 
Forza Italia. richiama proprio 
gli atti dei solitamente avver- 
sari comunisti facendo pro- 
pria la richiesta per avere “la 
più ampia chiarezza e traspa- 
renza su tutti i termini del con- 
tratto che consente al gruppo 

Spinelli di “liberare” dai con- 
tainer le aree degli Erzelli”. Se 
i container a Cornigliano rap- 
presentano lo spunto comme, 
Longhi (con Bianchi) e Ga- 
gliardi si concentrano su 
aspetti diversi della contestata 
intesa. Nell’interrogazione al- 
la Camera, vengono eviden- 
ziati i dati economici della vi- 
cenda. Infatti si ricorda come 
il Gmppo Spinelli nel 1998 fos- 
se riuscito ad acquistare un’a- 
rea di 273.878 metri quadrati in 
località Erzelli. per otto mi- 
liardi di lire, che in seguito, nel 
2006 il Gruppo Spinelli aveva 
rivenduto alla Genova High 
Tech Spa la stessa area, più al- 
tri lotti di terreno, -di minor 
pregio; hi 29ï.46û metri qua- 
drati, per la cifra di 35 milioni 
di euro. La domanda che Lon- 
ghi e Bianchi rivolgono ai mi- 

Spinelli nel 2006, dopo l’ope- 
razione unmobiliare, si siano 
velocemente concessi in via 
provvisoria, da parte della Spa 
per Cornigliano, le aree in co- 
modato d‘uso per la modica ci- 
fra di 3 euro al metro quadra- 
to all’anno e se questo non sia 

il presupposto perché poi, sen- 
za gara pubblica, la suben- 
trante autorità portuale con- 
ceda la stessa area in via defi- 
nitiva”. Pur non trascurando 
gli aspetti economici, Gagliar- 
di privilegia il lato politico 
chiedendo aila Vincenzi “qua- 
li iniziative intenda assumere 
sd’intera questione” “consi- 
derata la rilevanza “pilota” 
che l’accordo può avere per il 
futuro delle aree dismesse di 
Cornigliano, per il nuovo pro- 
getto urbanistico della colline 
degli Erzelli, per i cittadini del- 

nistri e “perché al Gruppo la delegazione e per l’intera c o  
munita genovese”. 


