
«E assurdo dare 
a Spinelli quell’area 
senza una gara» 
Interrogazione del consigliere comunale genovese 
Gagliardi (FI). L’imprenditore: ((Tutto regolare)) 

Cosi, nel 2004, si presentava la collina degli Erzelli 
GENOVA. Sembrava finita fi. Invece collina degli Erzelli, vinta dall’im- care Spinelli. Che di primo acchito ri- 

no. L‘attacco all’accordo che ha con- prenditore Aldo Spinelli che era sponde: «Non me ne frega nienten. 
cesso ad Aldo SpineJi di utilizzare anche consigliere di maggioranza Poi, però, espone il suo pensiero. E, 
un’area delle acciaierie per parcheg- nell’amministrazione comunale)). alle accuse di Gagliardi s d  SUO pas- 
giare i container provenienti dalla Poi ci sono in sindacati, che gettano sato di consigliere comunale, ribatte: 
collina degli Erzelli prosegue. Ed è bi- sul piatto le loro perplessità. Parlano ((Non c’entra niente con quest‘opera- 

Parlamento) e Tirreno Bianchi (in rispettivamente segretario regionale del Genoa e il periodo critico che ne è 

dal fronte opposto, quello del centro- in quall’accordo, quali garanzie (esi- Erzelli dove sorgerà la cittadella tec- 
destra. gibili per dawero) ci sono che Spinelli nologica afferma: «Io ho venduto alla 

~ o c c a  infatti alvex sottosegretario se ne vada nei termini concordati e metà, altro che storie. Per fare unpia- 
Alberto Gagliardi, o€@consigliereco- quali che si faccia dawero un distri- cere a tre grandi amministratori, Pe- 
mmale di Forza Italia, Presentare park?)). Ancora: ((D’accordo, gli Er- ricu, Repetto e Burlando. E perché 
un’interrogazione sullavicenda. Ga- zelli dovevano essere liberati dai con- dawero credo nella collina hi-tech, 
gliardi spiega: ((E’ sorprendente che il tainer, maeraproprionecessario por- che darà lustro a tutta Genova». In- 

tarli a Cornigliano? E non, ad esem- calza: «Basta controllare. Basti ve- primo atto pubblico del “dopo ac- pio, nel basso Piemonte, ricco di aree dere a quanto hanno venduto altri ciaio” a Cornigliano sia quello di con- adatte a questo scopo? E, ancora, se proprietari delle aree degli Erzelli.Al- cedere senzagara ad un imprenditore non si fa il distripark nei termini da meno al doppio!)). E conclude: «In privato 140 mila mqdi aree pregiate)). noi concordati, anche gli accordi fir- quell’ambito, è stato sacrosanto che Ricorda che «quattro aziende mi sia stataoffertaun’alternativa. Ma 
anch’esse ‘‘sfrattate’’ dagli Erzelli mati dai sindacati vengono stravolti. rho già detto: è stato tutto regolare. E 
hanno fatto ricorso al Tarn. Ma so- E forse c'ers i] modo di usare quelle sono io che ho fatto un grande piacere prattutto «le perplessità suscitate nel aree in maniera più intelligente, fino a Genova e a tutti i suoi cittadini)). 
19% quando il Comune di Genova, al 2010, che non riempirle di contai- MARCO 
tramite la controllata Ponente Svi- ner moti)). 
~UPPO, perse la gara di acquisto della 

partisan. DoPo Aleandro Longhi (in Sergio Migliorini e Antonio Graniero, Zion% niente.Semmaiconlacessione 

Regione), l’ultimo assalto PrOVkne e genovese della Ui]: &i chiediamo: seguito)).sullavenditadelle areedelle 

Le polemiche non sembrano toc- 


