
Quell'area delle Acciaie~e occupata dai contaner 
.Storia lunga, fin troppo, quella della colli- 

na degli Erzelli che ospita da unni pile s u  pile di 
contenitori. Hanno mugtignato i cittadini geno- 
vesi, poi anche molti amministratori pubblici, 
di fronte a quei singolare benvenuto ai turisti 
che percorrono l'autostrada o scrutano il pano- 
rama dall'aerco in fase di atterraggio Aveva 
tentato di risolvere la situazione l'allora «Po- 
nente Sviliippo», nel tentativo di acquisire 
l'area e riconvertirla sfrattando i container. 
Correva l'anno 1998. Poi però la societh comu- 
nale, a corto di soldi, s'era fatta bruciare I'affa- 
re dai vispo imprenditore Aldo Spinelli - all'epo- 
ca consigliere comunale in quota repubblicani- 
socialisti, all'interno della maggioranza di cen- 
trosinistra - disposto a pagcare 8 miliardi di lin* 
Il seguito cosa recente: la collina è stata desti- 
nata a sede del villaggio tecnologico disegnato 
da Remo Piano, e Spinelli l'ha ceduta alla citth 

per 35 milioni (di euro), pronto a liberarc gli 
cpa/ïi dai rassoni e trasferirli in altra sede La 
Società Cornigliano (Regione, Provincia e Co- 
mune) ha messo prontamente a disposizione 
l'area dismessa - 140mila metri quadrati - del- 
le Acciaierie che O stata ceduta a Spinclli con 
regolarc contratto di affitto e obbli o di lasciar- 
la a scadenza, con tanto di pen$ in caso di 
inadempienza. 

Ma l'operazione non piace a1 vicepresidente 
del consiglio comunale Nberto Gagliardi, Por- 

«La parziale, peraltro 
insufficiente, eliminazione degli impianti side- 
rurgici dalle aree a mare di Cornigliano è stata 
esaltata dagli amministratori della cittk come 
drrisionc. strategica per il riscatto complessivo 
della delegazione di Ponente. In questo qua- 
dro, appare almeno sorprendente che il primo 
atto pubblico del dopo acciaio sia quello di con- 

cedrrc s c n ~ a  gara a un imprenditore privato 
arpe pregiate, ricavate dalla dismissione, per 
semplice deposito di container traslocati dagli 
Erzelli, quando molte altre aziende avrebbero 
potuto fare analoga richiesta per poter usnfrui- 
rc di qticllc arpe» Nel frattempo, rirorda sein- 
pre Gagliardi, «quattro aziende genovesi anrh' 
esse "sfrattate" dagli Brzelli hanno fatto ricor- 
so al Tar contro il contratto in questione, chie- 

ntoperchi., fral'dtro, vio- 
onali e romnriitarie sulla 
Hanno sollevato ii proble- 

ma anche l'onorevole Meandro Longhi, alla Ca- 
mera, e il consigliere Tirreno Bianchi, in 
nc, che prrtrndono la più ampia chiar 
trasparenza su tutti i termini del contratto. Per 
tutto questo, dunque, Gagliardi chiede al sinda- 
co Marta Vincenzi di «conoscere quali inidati- 
ve intenda aswinem sull'intera questione» 


